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AGEVOLAZIONI APICOLTURA
UMA 2023
CCNL OPERAI AGRICOLI
CONVENZIONE CON SAPI PER
LA SORVEGLIANZA SANITARIA

In questo numero:

Periodico di informazione a cura di Confagricoltura del Trentino e Associazione Contadini Trentini



Con la delibera 2253 del 2 dicembre 2022 è stata approvata la misura relativa alle agevolazioni 
per l’apicoltura.
Possono accedere al contributo le aziende che possiedono almeno 70 alveari alla data della 
presentazione della domanda di aiuto, denunciati come produzione per la commercializzazione 
e non per autoconsumo e in regola con il censimento 2022.
L’importo minimo della spesa ammissibile è di 5000 euro iva esclusa, mentre l’importo massimo 
non potrà superare i 50.000 euro.
I costi ammissibili riguardano:
1.l'impianto di nuovi apiari, l'ampliamento di quelli esistenti e la predisposizione di locali per
la lavorazione, la trasformazione e la commercializzazione del miele;
2. la trasformazione degli allevamenti apistici da stanziali a nomadi, soprattutto nelle zone
frutticole;
3. l'acquisto di macchine e attrezzature per l'esercizio dell'attività apistica, nonché la
realizzazione di locali adibiti al loro deposito. Per quanto riguarda gli automezzi, saranno
ammessi esclusivamente quelli targati tipo autocarro ad uso promiscuo, e mezzi da lavoro,
con massa complessiva a pieno carico non superiore ai 35 quintali (categoria veicoli N-1).
La percentuale dell’aiuto ammonta al 40% della spesa ammissibile.
La domanda può essere firmata solo DIGITALMENTE.

AGEVOLAZIONI PER L’APICOLTURA - SCADENZA 28 FEBBRAIO 2023

Rimane la scadenza del 31 marzo per poter richiedere le autorizzazioni viticole.

AUTORIZZAZIONI VITICOLE

La data ultima per la presentazione delle domande sulle spese di certificazione 2022 rimane 
fissata al 31 marzo 2023.
Per poter accedere al contributo è necessario presentare la fattura con il codice CUP e il bonifico.
Si ricorda la necessità di essere in possesso della firma digitale.

SPESE DI CERTIFICAZIONE 2022

Negli ultimi giorni gli enti di certificazione hanno informato le aziende sulla scadenza del PAP a fine 
gennaio. Si tratta di una scadenza nazionale, a livello provinciale la scadenza del PAP è fissata al 31 
marzo 2023.

PROROGA PRESENTAZIONE PAP

È partita l’assegnazione del carburante agricolo agevolato per il 2023.
Si ricorda di contattare i nostri uffici per poter fissare un appuntamento.
Si ricorda l’obbligo della firma digitale.

UMA 2023
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Il 02 dicembre 2022 la Commissione europea ha approvato il Piano Strategico della PAC 
2023-2027 (PSP) alla cui redazione hanno attivamente partecipato il Mipaaf e le Regioni e Pro-
vince autonome. A seguito dell'approvazione del Piano, a partire dal 1° gennaio 2023, sono stati 
messi a disposizione del settore agro-alimentare e forestale e delle aree rurali circa 36,7 miliardi 
di euro in 5 anni. Per la prima volta il piano strategico sintetizza in un unico documento di pro-
grammazione tutti gli strumenti messi a disposizione dalla PAC. Nella nuova programmazione gli 
aiuti diretti agli agricoltori saranno determinati dai seguenti sostegni: 
- BISS - Sostegno di base al reddito per la sostenibilità 
- CRISS - Sostegno ridistributivo complementare al reddito per la sostenibilità
- CIS YF - Sostegno complementare al reddito per i giovani agricoltori 
- CIS - Sostegno accoppiato al reddito per superficie e per capo animale 
- ECOSCHEMI Il resto delle risorse sarà gestito con le varie misure PSR.

NUOVA PAC 2023 -2027

Il Decreto Ministeriale (DM) 19 ottobre 2022 n. 532191 prevede sostegni alle imprese florovivaisti-
che per una somma di euro 25 milioni per la riduzione dei maggiori costi energetici sostenuti dalle 
stesse. Agea con istruzioni operative n. 118 pubblicate il 20 dicembre ha precisato le modalità 
attuative per la richiesta e l’erogazione dell’aiuto degli interventi a favore delle imprese florovivai-
stiche . L’intervento è concesso nei limiti fissati dal regime di aiuti “Quadro temporaneo di crisi per 
misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia a seguito dell’aggressione della Russia contro 
l’Ucraina” e successive modifiche e integrazioni che, per le aziende del settore ammonta a 500 
mila euro. 

Vi informiamo che la domanda di aiuto va presentata ad Agea mediante il vostro CAA di riferi-
mento.
La domanda di aiuto può essere presentata dal 25 gennaio al 27 febbraio.

Solo dopo nostra comunicazione vi chiediamo di contattare i colleghi del CAA ma intanto vi chie-
diamo di raccogliere le seguenti informazioni (visto che è necessario dichiarare nella domanda i 
maggiori costi sostenuti per le spese energetiche riportando, per i 2 periodi di riferimento 2021 e 
2022):

a) Tipo di risorsa energetica a cui si riferisce la fattura.
b) Valori ammessi: energia elettrica, gas metano, GPL, gasolio o biomasse b) Soggetto emittente 
della fattura (PIVA e denominazione)
c) Data della fattura nel formato GG/MM/AAAA
d) Numero della fattura
e) Importo imponibile (al netto dell’ IVA)
f) Periodo a cui si riferisce la fattura.

FLOROVIVAISMO, INTERVENTO SUI COSTI ENERGETICI
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Si evidenziano qui di seguito i punti salienti dell’accordo 
Aumenti retributivi. È stato previsto un aumento del 4,7% per il biennio 2022/2023, suddiviso in tre 
tranches: 3% dal 1° giugno 2022, 1,2% dal 1° gennaio 2023 e 0,5% dal 1° giugno 2023, senza corre-
sponsione di arretrati né una tantum. Si tratta di un aumento che, sebbene leggermente più elevato 
di quello relativo agli ultimi rinnovi, è sicuramente contenuto rispetto al reale andamento dell’inflazi-
one e agli indicatori di riferimento; 
Orario di lavoro. È stata prevista la possibilità di rendere più flessibile l’orario di lavoro ordinario, 
straordinario, festivo e notturno, oltre che per l’agriturismo, anche per alcune altre importanti attività 
sempre più diffuse in agricoltura e che richiedono particolari attenzioni in materia di orario, come la 
vendita diretta, gli eventi e le attività promozionali, le fattorie didattiche e le fattorie sociali. Al fine di 
rendere esigibile questa previsione, le Parti si sono impegnate ad attuarla in occasione del prossimo 
rinnovo dei contratti provinciali territoriali;
Convenzioni/programmi di assunzione. È stata rivista e aggiornata la disciplina delle convenzioni al 
fine di favorire la stabilizzazione occupazionale e la fidelizzazione dei lavoratori. I contratti provincia-
li potranno disciplinare la materia introducendo incentivi ed agevolazioni e la flessibilità retributiva 
per gli operai addetti ad una pluralità di mansioni;
Classificazione florovivaisti. È stata aggiornata e implementata la classificazione degli operai 
florovivaisti con l’inserimento di nuove figure professionali e con una declinazione più articolata del 
profilo professionale del giardiniere a seconda del livello di professionalità;
Assetti contrattuali. Sono stati confermati gli assetti contrattuali decentrati, contrastando le richie-
ste sindacali di rimetterli in discussione a causa dei forti ritardi nei rinnovi dei CPL nell’ultima torna-
ta contrattuale.
Welfare contrattuale. Sono state migliorate le prestazioni di welfare contrattuale a carico degli enti 
bilaterali nazionali, senza aumento della contribuzione.

CCNL OPERAI AGRICOLI E FLOROVIVAISTI.
ACCORDO DI RINNOVO. PRIME INDICAZIONI
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OPERAI AGRICOLI

Minimi di stipendio per gli impiegati agricoli della provincia di Trento decorrenti dal 1° gennaio 
2023 come stabilito dall'accordo per il rinnovo del contratto provinciale di lavoro che prevede da 
tale data la corresponsione di un aumento del 3,0% e dal 01/01/2023 del 2% sugli stipendi in vigore 
al 31/12/2021.

Le maggiorazioni per titolo di studio competono agli impiegati che ne avevano diritto prima del 1. 
agosto 1988 sotto personam' per 12 mensilità, mentre non sono dovute agli assunti dopo tale 
data.
(1) valore di ciascuno scatto di anzianità maturato prima del 31 dicembre 1985
(2) valore di ciascuno scatto di anzianità maturato dal 01 gennaio 1986
(3) L'indennità funzione della categoria quadro passa da 300,00 euro a 215,00 a segutio del trasfe-
rimento di 85,00 retribuzione

CATEGORIE IMPIEGATIZIE RETRIBUZIONE
MENSILE E.D.R. AUMENTO

01/07/2021
AUMENTO

01/01/2023
STIPENDIO

TOTALE
MAGGIORAZ.
DIPLOMATI

MAGGIORAZ.
LAUREATI

QUADRO 2,456.52 10.33 73.70 49.13 2,589.68 60.43 90.38

DIRETTORI 2,364.98 10.33 70.95 47.30 2,493.56 60.43 90.38

AGENTI E CAPI REPARTO 2,042.30 10.33 61.27 40.85 2,154.75 50.10 74.89

SOTTAGENTI 1,857.60 10.33 55.73 37.15 1,960.81 44.93 67.14

ADDETTI AI SERVIZI 1,707.41 10.33 51.22 34.15 1,803.11 40.80 60.94

ASSISTENTI 1,579.96 10.33 47.40 31.60 1,669.29 36.15 53.97
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OPERAI A TEMPO INDETERMINATO Comuni Quali�cati Qualif.Super Specializzati Spec.Super

Salario provinciale
alla data del 28/02/2021 1405,97 1.570,72 1.656,24 1.732,18 1.819,45

E.D.R. accordo 31/07/1992 10,33 10,33 10,33 10,33 10,33

Totale A 1.416,30 1.581,05 1.666,57 1.742,51 1.829,78

aumento del 3% dal 01/06/2022 42,18 47,12 49,69 51,97 54,58

aumento del 1,2% dal 01/01/2023 16,87 18,85 19,87 20,79 21,83

Salario provinciale 1.475,35 1.647,02 1.736,13 1.815,27 1.906,19

Valore sostitutivo generi in natura 7,23 7,23 7,23 7,23 7,23

Valore scatti di anzianità 9,89 11,36 11,93 12,50 12,78

TOTALE RETRIBUZ. MENSILE 1.482,58 1.654,25 1.743,36 1.822,50 1.913,42

Minimi di retribuzione per gli operai agricoli decorrenti dal 1° gennaio 2023 a seguito dell'applicazione dell' aumento  stabilito dal 
verbale d'accordo per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro del 23/05/2022, che da tale data prevede un aumento del 
3,00% sui salari provinciali in vigore al 31/05/2022 e del 1,2% dal 1° gennaio 2023

OPERAI A TEMPO DETERMINATO Comuni Quali�cati Qualif.Super Specializzati Spec.Super

Salario provinciale
alla data del 28/02/2021 8,319 9,294 9,800 10,250 10,766

E.D.R. accordo 31/07/1992 0,061 0,061 0,061 0,061 0,061

Totale A 8,380 9,355 9,861 10,311 10,827

aumento del 3% dal 01/06/2022 0,250 0,279 0,294 0,308 0,323

aumento del 1,2% dal 01/01/2023 0,100 0,112 0,118 0,123 0,129

Totale B 8,730 9,746 10,273 10,742 11,279

Terzo elemento (30,44% su totale B) 2,657 2,967 3,127 3,270 3,433

Quota T.F.R. (8,63% su totale B) 0,750 0,840 0,890 0,930 0,970

maggiorazione. del 10% su Totale B 0,873 0,975 1,027 1,074 1,128

maggiorazione del 29% su Totale B 2,530 2,830 2,980 3,120 3,270

maggiorazione del 40% su Totale B 3,490 3,900 4,110 4,300 4,510

TOTALE RETRIBUZIONE ORARIA 11,387 12,713 13,400 14,012 14,712

ORA FESTIVA/NOTTURNA PERIODICA 12,260 13,688 14,427 15,086 15,840

ORA STRAORDINARIA 13,917 15,543 16,380 17,132 17,982

maggiorazione del 48% su Totale B 4,190 4,680 4,930 5,160 5,410

ORA FESTIVA 14,877 16,613 17,510 18,312 19,222

ORA NOTTURNA 15,577 17,393 18,330 19,172 20,122
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OPERAI A TEMPO INDETERMINATO Comuni Quali�cati Qualif.Super Specializzati Spec.Super

Salario provinciale
alla data del 28/02/2021 1405,97 1.570,72 1.656,24 1.732,18 1.819,45

E.D.R. accordo 31/07/1992 10,33 10,33 10,33 10,33 10,33

Totale A 1.416,30 1.581,05 1.666,57 1.742,51 1.829,78

aumento del 3% dal 01/06/2022 42,18 47,12 49,69 51,97 54,58

aumento del 1,2% dal 01/01/2023 16,87 18,85 19,87 20,79 21,83

aumento del 0,5% dal 01/06/2023 7,03 7,85 8,28 8,66 9,10

Salario provinciale 1.482,38 1.654,87 1.744,41 1.823,93 1.915,29

Valore sostitutivo generi in natura 7,23 7,23 7,23 7,23 7,23

Valore scatti di anzianità 9,89 11,36 11,93 12,50 12,78

TOTALE RETRIBUZ. MENSILE 1.489,61 1.662,10 1.751,64 1.831,16 1.922,52

Minimi di retribuzione per gli operai agricoli decorrenti dal 1° giugno 2023 a seguito dell'applicazione dell' aumento  stabilito dal 
verbale d'accordo per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro del 23/05/2022, che da tale data prevede un aumento del 
3,00% sui salari provinciali in vigore al 31/05/2022, del 1,2% dal 1° gennaio 2023 e del 0,5% dal 1° giugno 2023.

OPERAI A TEMPO DETERMINATO Comuni Quali�cati Qualif.Super Specializzati Spec.Super

Salario provinciale
alla data del 28/02/2021 8,319 9,294 9,800 10,250 10,766

E.D.R. accordo 31/07/1992 0,061 0,061 0,061 0,061 0,061

Totale A 8,380 9,355 9,861 10,311 10,827

aumento del 3% dal 01/06/2022 0,250 0,279 0,294 0,308 0,323

aumento del 1,2% dal 01/01/2023 0,100 0,112 0,118 0,123 0,129

aumento del 0,5% dal 01/06/2023 0,042 0,046 0,049 0,051 0,054

Totale B 8,772 9,792 10,322 10,793 11,333

Terzo elemento (30,44% su totale B) 2,670 2,981 3,142 3,285 3,450

Quota T.F.R. (8,63% su totale B) 0,760 0,850 0,890 0,930 0,980

maggiorazione. del 10% su Totale B 0,877 0,979 1,032 1,079 1,133

maggiorazione del 29% su Totale B 2,540 2,840 2,990 3,130 3,290

maggiorazione del 40% su Totale B 3,510 3,920 4,130 4,320 4,530

TOTALE RETRIBUZIONE ORARIA 11,442 12,773 13,464 14,078 14,783

ORA FESTIVA/NOTTURNA PERIODICA 12,319 13,752 14,496 15,157 15,916

ORA STRAORDINARIA 13,982 15,613 16,454 17,208 18,073

maggiorazione del 48% su Totale B 4,210 4,700 4,950 5,180 5,440

ORA FESTIVA 14,952 16,693 17,594 18,398 19,313

ORA NOTTURNA 15,652 17,473 18,414 19,258 20,223



Registrazione Contratti di comodato: arriva il modello RAP

Il modello “RAP - Registrazione di atto privato” può essere utilizzato
da parte dei contribuenti e degli intermediari per la richiesta di registrazione
telematica degli atti privati.

Si può utilizzare, ad esempio  per la registrazione in via telematica dei contratti di comodato.

Con successivi provvedimenti l’utilizzo del modello RAP sarà progressivamente esteso alla registrazione di tutti gli atti 
privati.(imposte di registro, imposte di successione ecc) 

Presso i nostri uffici sarà quindi possibile registrare, gli atti privati di comodato d’uso gratuito, senza dover recarsi in 
agenzia delle entrate risparmiando tempo e senza dover compilare modulistica a mano. 

Ricordiamo che, il comodato è il contratto con il quale una parte consegna all'altra un bene mobile o immobile, affinché 
se ne serva per un tempo o per un uso determinato, con l'obbligo di restituire lo stesso bene ricevuto. Il comodato è 
essenzialmente gratuito (art. 1803 del c.c.). Il comodato può essere redatto in forma verbale o scritta. I comodati di 
beni immobili sono soggetti a registrazione se:
• redatti in forma scritta: in tal caso la registrazione deve essere effettuata entro 30 giorni dalla data dell'atto;
• stipulati in forma verbale, solo se richiamati in un altro atto sottoposto a registrazione.
Per i contratti di comodato è dovuta l’imposta di registro di 200 euro.

VISITE MEDICHE

Si ricorda che anche per il 2023 è ancora in vigore il decreto legge 17 marzo 2020 n 18
(“cura italia”) cui all’art.78 fa riferimento:

Per i lavoratori a tempo determinato e stagionali limitatamente a lavorazioni generiche e semplici non richiedenti 
requisiti professionali specifici, la sorveglianza sanitaria è assolta senza costi per i lavoratori mediante visita medica 
preventiva da effettuare da parte del medico competente ovvero del dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria 
locale. 
La visita medica ha validità annuale e consente al lavoratore idoneo di prestare la propria attività anche presso altre 
imprese agricole per le lavorazioni che presentano i medesimi rischi senza necessità di ulteriori accertamenti medici
L’effettuazione della visita medica deve risultare da apposita certificazione. Il datore di lavoro è tenuto ad acquisirne 
copia.

Si rammenta che il limite di 50 giornate previsto in materia di informazione e formazione non riguarda più la sorve-
glianza sanitaria (era previsto dal decreto interministeriale 27 marzo 2013 superato dal cura italia) 

Per le attività con rischi specifici (es: operai qualificati o specializzati che conducono mezzi agricoli quali il trattore o il 
carro raccolta, effettuano prestazioni con requisiti professionali specifici o con necessità di corsi abilitanti quali i tratta-
menti fitosanitari) si ricorda l’obbligo di sorveglianza sanitaria completa. 

Si ricorda la CONVENZIONE CON SAPI PER L'ATTIVITÀ
DI MEDICO COMPETENTE PER LA SORVEGLIANZA SANITARIA. Per maggiori informazioni contatta i nostri uffici.
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IN ATTESA DELLA CAMPAGNA GRANDINE 2023

Visti gli eventi atmosferici eccezionali decorsi negli ultimi anni e in attesa delluscita delle tariffe ufficiali ricor-
diamo ai nostri associati che presso di noi potete stipulare le polizze multirischi Grandine a condizioni 
vantaggiose.

Per approfittare dei vantaggi offerti agli associati contatta quanto prima il nostro ufficio assicurativo!

• Sede di Trento 0461/820677 interno 6 Elisa Bortolon, Guido Sicher 
• Sede di Cles 0463/421531 Daniele Bergamo
• Sede di Mezzolombardo 0461/606005 Mario Menapace
• Sede di Rovereto 0464/435361 Valentino Prosser

DOMANDE DI DISOCCUPAZIONE AGRICOLA

Ricordiamo che è possibile presentare domanda di disoccupazione agricola relativa all’anno 2022

A CHI SPETTA:
Operai agricoli a tempo determinato
Operai agricoli a tempo indeterminato che hanno lavorato per parte dell’anno.

QUANDO SPETTA:
spetta agli operai che hanno svolto almeno 102 giornate contributive nel biennio, costituito dall’anno cui si riferisce la 
domanda (2021) e l’anno precedente, in alternativa 102 giornate nell’anno di riferimento ed almeno un contributo 
anche non agricolo antecedente al biennio.

QUANTO SPETTA:
un numero di giornate pari a quelle lavorate entro il limite massimo di 365 (anno solare ), nella misura del 40% del sala-
rio di riferimento.

LA DOMANDA:
Per ottenere l’indennità, e necessario presentare domanda telematica tramite il Patronato entro il 31 marzo 2023
I nostri uffici del Patronato di Trento, Rovereto, Cles e Mezzolombardo sono a disposizione per informazioni ed invio 
delle domande

LAVORATORI EXTRACOMUNITARI: FIRMATO IL DECRETO PER I FLUSSI 2021NEWS
E SCADENZE
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