



		

 Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri 

                                                                                                       Prof.Avv. Giuseppe Conte 

                                                                                                       Presidente del Consiglio 

                                                                                                       presidente@pec.governo.it


                                                                          Al   Ministero delle Politiche Agricole Alimentari 

                                                                                                      e Forestali


                                                                                                      Sen. Teresa Bellanova 
                                                                                                      Ministro                                                                                                       

aoo.gabinetto@pec.politicheagricole.gov.it


Roma 19 marzo 2020 

     

	 Con la presente siamo qui a sottoporVi le difficoltà che la filiera agricola sta attraversando 
in questo delicato contesto economico determinatosi dall’emergenza sanitaria Covid-19. Il 
comparto agroalimentare italiano è oggi rappresentato da una serie di piccole e medie aziende 
agricole, molte delle quali sono a conduzione familiare, dove a rischiare maggiormente sono le 
imprese meno strutturate, specie nel Mezzogiorno. 

Oggi questo  comparto, con le sue filiere di qualità è chiamato a sostenere la situazione di 
emergenza, sostenendo in prima linea l’economia del Paese. 

Le piccole e medie imprese, inutile negarlo, sono state duramente colpite e certamente lo saranno 
ancor più in futuro a livello economico dagli effetti dell’emergenza sanitaria covid-19.  

Le misure varate dal governo nel decreto ‘Cura Italia’ rappresentano certamente, e di questo ne 
diamo atto, un primo e importante segnale di sostegno alle aziende agricole, tuttavia le misure 
varate necessitano di maggiori sforzi sul piano attuativo e in una dimensione di insieme.

Certamente non possono essere considerate complete ed esaurienti per la tutela dei lavoratori 
agricoli. Per questo è necessario si facciano ulteriori sforzi ed investimenti in tal senso. 

Siamo Impresa Agricoltura, Federterziario Agricoltura, ConfUNISCO e U.L.P.E.A. come 
organizzazioni che tutelano i produttori agricoli e le pmi del comparto, sottopongono pertanto alla 
vostra attenzione alcune misure che, qualora approvate, darebbero un segnale forte in questo 
contesto di incertezza economica e sanitaria, giovando moltissimo al sostegno del nostro settore.

Tra queste:


1. Il rinvio dei pagamenti degli oneri fiscali e previdenziali al 30 settembre 2020 – il rinvio 
del pagamento al 1° giugno non rappresenta motivo di sollievo per le aziende agricole 
stante la crisi di mercato creatasi e il rinvio della scadenza delle domande PAC;


2. L’avvio di una procedura straordinaria ed incentivante (sgravi contributivi) finalizzata 
all’assunzione di manodopera avventizia fino 31 dicembre 2020; 
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3. La definizione di tempi certi per le anticipazioni PAC - la proroga delle presentazioni 
della domanda al 15 giugno deve significare contestuale richiesta di proroga della richiesta 
di anticipazione e soddisfo dei requisiti oggetti a tale data; 

4. La liquidazione definitiva di tutte domande PAC e PSR anno 2019 ancora giacenti; 

5. La promozione ed implementazione della firma OTP per tutti i produttori; 

6. Concedere l’aumento della percentuale del credito di imposta per gli acquisiti dei 
macchinari “semplici” - allargare la platea per usufruire del 40% del credito di imposta a 
tutti gli investimenti in acquisto macchinari e non solo agli investimenti in macchine con 
tecnologia 4.0; 

7. Innalzamento da € 25.000 a € 150.000 della soglia prevista per la certificazione 
antimafia 

RingraziandoVi della Vostra attenzione, confidiamo tali misure possano divenire oggetto di 
successivo dibattito nonché trasformarsi in provvedimenti attuativi o misure emergenziali ad hoc 
da aggiungere al decreto Cura Italia, 


	 l’occasione  è gradita per inviare 


distinti saluti


                                                                                                      Domenico Cosentino

                                                                                Presidente Nazionale Siamo Impresa Agricoltura


                               	 	 	 	 	 	          Giovanni Magliocchi

 	 	 	 	 	 	 	 Presidente Nazionale Federterziario  Agricoltura

	 	 	 	 	 	 	 	 	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 Giovanni Cafaro

	 	 	 	 	 	 	          Presidente Nazionale ConfUNISCO

	 	 	 	 	 	 	 	 	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 Maurizio Cutrea

	 	 	 	 	 	 	 	  Presidente Nazionale ULPEA
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