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Il momento che abbiamo vissuto e che stiamo anco-
ra vivendo è senza precedenti. 

Mai in Valle d’Aosta, come nel resto del paese, si è as-
sistito ad uno stop produttivo forzato così lungo ed 
impattante, soprattutto se riferito alla sostenibilità fu-
tura delle imprese. 
Le aziende agricole, legate ai cicli della terra e degli 
animali, non si sono mai fermate e hanno continuato 
a mantenere la produzione agroalimentare e l’alleva-
mento, sostenendo i costi senza avere concrete ga-
ranzie di trovare, per i loro prodotti, una collocazione 
equa sul mercato.
Oggi, mai come in passato, si è capita l’importanza 
strategica del settore primario, che in questa crisi ha 
giocato un ruolo essenziale permettendo l’approvvi-
gionamento dei generi alimentari di primaria neces-
sità a tutti i cittadini. 
Ciò nonostante, il rischio di un tracollo per molte 
realtà agricole, che svolgono un ruolo fondamentale 
anche sul piano turistico, sociale, ambientale e pae-
saggistico, era dietro l’angolo. 
Per evitare una crisi profonda del settore, come Col-
diretti, ci siamo attivati sin da subito lavorando a 
fianco delle istituzioni sollevando puntualmente le 

criticità reali che si presentavano e proponendo delle 
soluzioni concretamente applicabili.
Nello specifico crediamo che un sostegno importan-
te al mondo agricolo, si possa trovare con l’approva-
zione della legge regionale 8 del 13 luglio scorso, che 
prevede diversi provvedimenti tra i quali: contributi 
una tantum legati al calo del fatturato o alla produ-
zione standard dell’azienda e aiuti a fondo perso del 
50% sulla spesa ammessa degli investimenti legati 
all’emergenza Covid-19.
A queste misure, di per sé già importanti, si affianca 
poi uno strumento innovativo: il voucher per l’acqui-
sto dei prodotti locali. L’obiettivo è quello di incen-
tivare l’acquisto di prodotti locali da parte degli al-
bergatori, dei ristoratori e dei negozi di quartiere, che 
sono un canale di consumo e di presentazione delle 
nostre eccellenze, che andrà ad incidere sull’aumento 
del consumo interno del prodotto valdostano por-
tando così un ritorno per le nostre aziende agricole. 
Tutto questo produrrà un effetto positivo se tutte le 
misure e gli aiuti verranno attuati in tempi rapidi.
Non nascondo quindi la sostanziale soddisfazione di 
Coldiretti per il risultato raggiunto che, seppur sicu-
ramente migliorabile, all’inizio del percorso era dav-
vero inimmaginabile. 
Voglio però tornare sul metodo che abbiamo utilizzato.
Fin da subito siamo sempre stati a fianco di tutti i 
settori produttivi in modo concreto, scegliendo di 
confrontarci seguendo i percorsi istituzionali previ-
sti nell’iter legislativo, nel rispetto delle istituzioni in 
campo evitando di generare inutili populismi o false 
aspettative per gli agricoltori già così provati da una 
congiuntura economica pesantissima.
Lo abbiamo fatto con tutti, con gli Assessori all’agri-
coltura e all’ambiente con cui ci siamo in più occasio-
ni confrontati, con la 2a commissione che più volte 
ci ha audito e con i funzionari regionali ai quali ab-
biamo richiesto le delucidazioni per la parte tecnico 
– legislativa.
Un metodo che viene da lontano, dalle nostre origini 
e soprattutto dal rispetto che il nostro mondo ha per 
tutto quello che quotidianamente viviamo ovvero la 
nostra regione e la nostra terra.

Alessio Nicoletta
Presidente Coldiretti Valle d’Aosta

EDITORIALE
DIALOGO, PROPOSTE E IMPEGNO 

SONO LA NOSTRA FORZA
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Questa pandemia credo ce la ricorderemo a 
lungo: sarà nei libri di storia e la raccontere-

mo ai nostri nipoti. E’ stato un momento difficile 
e buio per tutta la comunità valdostana alle prese, 
in breve tempo, con tanti decessi e numerose per-
sone che si sono ammalate di Covid19. 
Il dramma sanitario ora è fortunatamente alle 
spalle, ma rimangono, in tutta la loro gravità, i 
problemi economici di chi si è trovato, dall’oggi al 
domani, a fare i conti con la povertà, la mancanza 
di lavoro, la paura per il futuro. 
Noi come Coldiretti, forti delle nostre tradizioni 
che pongono la persona al centro, abbiamo lavo-
rato sin dai primi giorni dell’emergenza per dare 
il nostro contributo concreto a favore delle azien-
de e dei valdostani più in difficoltà. Va in questa 
direzione la “Spesa sospesa” che ha coinvolto le 
aziende agricole valdostane impegnate sul fron-
te delle consegne a domicilio e che ha consen-
tito a diverse famiglie in emergenza economica 
di ricevere frutta, verdura, farina, formaggi, sa-
lumi o altri generi 
alimentari Made 
in Italy, di qua-
lità e a km zero. 
È stata un’azione 
all’insegna della 
solidarietà anche 
la nostra adesione 
convinta in quali-
tà di sostenitori al 
Fondo per l’emer-
genza Coronavi-
rus attivato dalla Fondazione Comunitaria della 
Valle d’Aosta insieme ad altri enti ed associazioni 
della regione. 
Come il mondo agricolo, che non si è mai ferma-
to, anche noi abbiamo continuato a lavorare an-
che nel lockdown per venire incontro, affiancare 
e ridurre i disagi delle nostre aziende. Nel pieno 
rispetto delle normative e dei decreti per ridurre 
il contagio, chi da casa e chi in ufficio, abbiamo 
offerto i nostri servizi, fornito consulenze e infor-
mazioni, in particolare sulle misure per la ripar-

tenza che abbiamo contributo a stendere insieme 
alle istituzioni. 
Misure, regionali e nazionali, 
che sono anche l’argomento 
del focus di questo numero 
dell’Agriculteur Valdôtain. 
I mesi prossimi che ci 
aspettano saranno ancora 
complessi, soprattutto se, 
in autunno, si dovesse riac-
cendere il virus. L’emergen-
za non è finita e proprio ora 

non possiamo abbassare la guardia. Dobbiamo 
impegnarci tutti a rispettare ancora le regole, 
ad evitare assembramenti e comportamenti che 
possano far ripartire il contagio. Io da parte mia 
posso solo garantirvi che noi di Coldiretti Valle 
d’Aosta continueremo ad essere vicini ai nostri 
agricoltori.

Elio Gasco
Direttore di Coldiretti Valle d’Aosta

La “Spesa sospesa” che ha coinvolto 
le aziende agricole valdostane impegnate sul fronte 

delle consegne a domicilio ha 
consentito a diverse famiglie in emergenza 

economica di ricevere frutta, verdura, 
farina, formaggi, salumi o altri generi 

alimentari Made in Italy, 
di qualità e a km zero.
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È stata emanata lunedì 13 luglio dal Consiglio re-
gionale della Valle d’Aosta la Legge Regionale 

n.8 - “Assestamento al bilancio di previsione della 
Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste per 
l’anno 2020 e misure urgenti per contrastare gli ef-
fetti dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” 
- con uno stanziamento totale di 161 milioni di euro 
destinati anche ad aiutare famiglie, privati ed azien-
de nell’affrontare le difficoltà economiche derivanti 
dalla pandemia.

BONUS PER LA RIPRESA DELLE ATTIBONUS PER LA RIPRESA DELLE ATTIVITÀVITÀ
Per favorire la ripresa delle attività valdostane in 
conseguenza dei danni provocati dal periodo di co-
siddetto “lockdown”, la Regione concederà un con-
tributo una tantum a fondo perduto che va da un 
minimo di 3.000 euro ad un massimo di 7.500 euro. 
Possono presentare domanda, entro il 31 ottobre, 
le imprese che nel 2019 abbiano conseguito un fat-

turato massimo di 5.000.000 di euro e che abbiano 
fatto registrare, nei mesi da marzo a maggio 2020 o 
da giugno ad agosto 2020, una riduzione di almeno il 
40% del fatturato per gli stessi mesi del 2019. Per gli 
operatori economici attivi dal 2019, la riduzione del 
fatturato e dei corrispettivi è calcolata con riferimen-
to al solo fatturato e ai corrispettivi complessivi dei 
mesi corrispondenti dell’anno 2019 o, se non corri-
spondenti, in tutto o in parte, con riferimento alla me-

FOCUS
IL TERZO PACCHETTO DI AIUTI 

CON LE MISURE ANTICRISI PER 
SOSTENERE L’AGRICOLTURA

BONUS RIPRESA ATTIVITÀ
BONUS FATTURATO
3.000 € fino a 65.000 € annui
5.000 €  da 65.001 € a 100.000 € annui
6.000 € da 100.001 € a 200.000 € annui 
7.000 € da 200.001 € a 500.000 € annui
7.500 € da 500.001 € 5.000.000 € annui
3.000 € per le aziende attive dal 2020
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dia mensile del fatturato e dei corrispettivi del 2019, 
moltiplicata per tre mesi. Per gli operatori economici 
attivi dal 2020, il contributo è concesso senza dover 
dimostrare una riduzione di fatturato. 
La concessione del contributo è subordinata all’assun-
zione, da parte dell’operatore economico richiedente, 
dell’impegno a non cessare l’attività per almeno un 
anno dalla data di presentazione della domanda.

CONTRIBUTI A FONDO PERDUTOCONTRIBUTI A FONDO PERDUTO
In alternativa le aziende del settore agricolo posso-
no richiedere contributi a fondo perduto che an-
dranno da un minimo di 1.000 euro per le aziende 
con produzione standard compresa tra 4.000 euro e 
10.000 euro fino ad un massimo di 3.500 euro per 
le aziende con produzione standard superiore a 
120.000 euro. Le domande vanno presentate entro il 
31 ottobre 2020 ed i contributi verranno erogati per  
ordine cronologico di ricevimento. La concessione 
del contributo è subordinata all’assunzione, da parte 
dell’operatore economico richiedente, dell’impegno 
a non cessare l’attività per almeno un anno dalla data 
di presentazione della domanda. 
Per produzione standard si intende il valore medio 
ponderato della produzione totale dell’azienda, com-
prendente sia il prodotto principale che gli eventuali 
prodotti secondari, realizzati nel corso di un’annata 
agraria, e calcolata secondo le tabelle di 
riferimento approvate da EUROSTAT.

FINANZIAMENTO DEI COSTI FINANZIAMENTO DEI COSTI 
PER IL CONTENIMENTO DEL COVID 19PER IL CONTENIMENTO DEL COVID 19
Altri contributi a fondo perduto sono stati stanziati 
per il finanziamento dei costi sostenuti, dal 9 mar-
zo 2020 al 31 ottobre 2020, per assicurare il rispet-
to delle misure di sicurezza per il contenimento e il 
contrasto della diffusione del virus COVID-19 e per 
il sostegno dei costi diretti alla graduale ripresa delle 
attività e al mantenimento della continuità aziendale. 
Verrà rimborsato il 50% della spesa sostenuta per:
- l’acquisizione di dispositivi di protezione indivi-
duale, con esclusione, ove consentito dalla vigente 
normativa, di guanti e mascherine monouso, di beni 
(nel caso di bicchieri, posate e stoviglie monouso 
unicamente in materiale biodegradabile e compo-
stabile), di servizi e di attrezzature, effettuazione di 
interventi di sanificazione degli ambienti di lavoro 
e dei beni strumentali all’esercizio delle attività e re-
alizzazione di opere, anche provvisionali, finalizzate 
all’adeguamento degli ambienti di lavoro, necessari 

CONTRIBUTO FONDO PERSO
CONTRIBUTO PRODUZIONE STANDARD

1.000 € tra 4.000 € e 10.000 € 
2.000 € tra 10.000 € e 40.000 € 
2.500 € tra 40.000 € e 80.000 € 
3.000 € tra 80.000 € e 120.000 € 
3.500 € superiore a 120.000 €



ad assicurare il rispetto delle condizioni di sicurezza 
e di salubrità sui luoghi di lavoro;
- il potenziamento degli impianti di stoccaggio e di 
conservazione delle produzioni agricole e dei sotto-
prodotti;
- la vendita diretta o a domicilio dei prodotti agricoli 
aziendali;
- l’effettuazione di investimenti, materiali e immate-
riali, finalizzati allo sviluppo della digitalizzazione e 
di soluzioni di commercio elettronico;
- la progettazione di studi di fattibilità, progetti pre-
liminari, definitivi ed esecutivi relativi alla rifunzio-
nalizzazione ed al potenziamento dei beni strutturali 
delle aziende agricole.
Il limite di spesa va da un minimo di 500 euro ad un 
massimo di 46.000 euro. Le domande vanno pre-
sentate entro il 15 novembre.

RIFINANZIAMENTO MISURE PER IL SOSTE-RIFINANZIAMENTO MISURE PER IL SOSTE-
GNO DEL SETTORE AGRICOLOGNO DEL SETTORE AGRICOLO
La manovra prevede nel triennio 2020-2022 uno 
stanziamento di 10.000.000 di euro, suddivisi in 
3.500.000 per l’anno 2020, 2.500.000 per il 2021 e 
4.000.000 per il 2022, gli interventi definiti nell’am-
bito del Programma di sviluppo rurale 2014/2020 
sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo 
europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR). 
Per le attività di gestione, la spesa passa a 680.000 
euro, con 160.000 euro per il 2020, 260.000 per il 
2021 e 260.000 per il 2022.
In aggiunta a questo, è stata autorizzata una mag-
giorazione di spesa nel 2020 pari a 3.197.000 euro 
per sostenere il settore agricolo ed agroalimentare. I 
fondi sono stati così ripartiti: 50.000 euro per le ope-
razioni di identificazione del bestiame, 300.000 euro 

per la gestione delle infrastrutture comprensoriali 
dei consorzi di miglioramento fondiario, 410.000 
per i canoni di locazione sostenuti dalle imprese 
di trasformazione e commercializzazione, 437.000 
euro per il trasporto del siero residuo delle lavora-
zioni lattiero-casearie delle imprese di trasformazio-
ne e commercializzazione al centro essiccamento di 
Saint-Marcel ed infine 2.000.000 di euro per la mon-
ticazione dei capi bovini in alpeggio.

IL VOUCHER PER L’ACQUISTO IL VOUCHER PER L’ACQUISTO 
DI PRODOTTI LOCALIDI PRODOTTI LOCALI
Un altro contributo “indiretto” è rappresentato da 
un voucher che la Regione autonoma Valle d’Aosta 

concede alle imprese che svolgono attività di som-
ministrazione o commercio di alimenti e bevande 
per l’acquisto di materie prime agricole e prodotti 
agroalimentari provenienti da aziende valdostane. Il 
voucher va dai 300 ai 7.000 euro e va utilizzato entro 
il 30 novembre e copre un terzo dei costi.

SEMPLIFICAZIONI PER AGRITURISMI SEMPLIFICAZIONI PER AGRITURISMI 
ED AZIENDE AGRICOLEED AZIENDE AGRICOLE
Altre misure semplificative sono state previste per 
agriturismi e aziende agricole. In particolare, nei 
pressi di strutture agrituristiche possono essere pre-
visti spazi aperti destinati all’insediamento tempo-
raneo di un massimo di tre tende o caravan, per un 
massimo di nove persone ospitate, alle quali siano 
riservati un servizio igienico, una doccia e un lava-
bo, mentre a tutte le aziende agricole, che già non 
siano scritte nell’elenco degli operatori agrituristici, 
è consentito proporre la degustazione dei soli pro-
dotti aziendali, accompagnati da pane e vino del 
territorio, a un massimo di venti persone al giorno, 
per la cui presentazione e somministrazione sono 
consentiti l’uso della cucina dell’abitazione e l’im-
piego unicamente di stoviglie monouso in materiale 
biodegradabile e compostabile.



DL RILANCIO: 
GLI AIUTI PER LA 

RIPARTENZA DEL MONDO 
AGRICOLO

Nel Dl n. 34/2020 (Decreto Rilancio) convertito 
in legge, dopo l’approvazione definitiva in Se-

nato del testo approvato con fiducia alla Camera ed 
emendato in Commissione Bilancio, sono contenute 
alcune agevolazioni e incentivi, pensati per la ri-
presa economica del Paese, che si rivolgono anche al 
settore agricolo, ottenuti anche grazie ad un lavoro 
importante e a proposte qualificanti messe in campo 
da Coldiretti. 
Le riassumiamo brevemente per offrire agli agricol-
tori valdostani un’informazione completa sulle op-
portunità in campo.

CONTRIBUTO A FONDO PERSOCONTRIBUTO A FONDO PERSO 
Il contributo è riconosciuto a beneficio di soggetti 
con partita IVA esercenti attività d’impresa e di la-

voro autonomo, o titolari di reddito agrario, che ab-
biano registrato una diminuzione del fatturato a 
causa dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.
Per la richiesta del contributo a fondo perduto pre-
visto dall’art. 25 del Decreto Rilancio è necessario 
inoltrare, anche tramite un intermediario delega-
to, un’apposita istanza telematica entro il 13 agosto 
2020. Se il richiedente è un erede che continua l’atti-
vità per conto del deceduto, l’istanza si presenta dal 
25 giugno al 24 agosto 2020.
Per l’accesso al contributo, gli aventi diritto:
- non devono aver superato 5 milioni di euro per 
ricavi/ compensi relativi al periodo d’imposta 2019 
(per persone fisiche, società semplici ed Enti non 
commerciali titolari di reddito agrario e attività agricole 
connesse, vale il riferimento al volume di affari);
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- devono aver effettuato operazioni nell’aprile 2020 
per un ammontare di fatturato e corri-spettivi infe-
riore ai 2/3 dell’analogo ammontare riferito ad aprile 
2019. Il contributo spetta in ogni caso per i soggetti 
che hanno iniziato l’attività dal 1° gennaio 2019 (non 
spetta, però, ai soggetti che abbiano iniziato l’attività 
dopo il 30 aprile 2020).
L’ammontare del contributo a fondo perduto è deter-
minato applicando una percentuale alla differenza tra 
l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese 
di aprile 2020 e l’ammontare del fatturato e dei corri-
spettivi del mese di aprile 2019, come segue:
- 20% per i soggetti con ricavi/ compensi non supe-
riori a 400.000 euro nel 2019;
- 15% per i soggetti con ricavi/ compensi superiori a 
400.000 euro e fino a 1 milione di euro nel 2019;
- 10% per i soggetti con ricavi o compensi superiori 
a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro nel 2019.
L’ammontare del contributo è comunque riconosciu-
to per un importo non inferiore a 1.000 euro 
per le persone fisiche e a 2.000 euro per i soggetti 
diversi dalle persone fisiche.
Il contributo non concorre alla formazione della 
base imponibile ai fini delle imposte sui redditi e al 
valore di produzione netta ai fini IRAP.
Il contributo sarà corrisposto dall’Agenzia delle Entra-
te mediante accreditamento diretto in conto corrente 
bancario o postale intestato al soggetto beneficiario. 

BONUS AFFITTI PER IMMOBILI BONUS AFFITTI PER IMMOBILI 
AD USO NON ABITATIVO AD USO NON ABITATIVO 

Per far fronte all’emergenza Covid-19, l’art. 28 del 
Decreto Rilancio ha stabilito che ai soggetti esercen-
ti attività d’impresa, arte o professione, con ricavi/
compensi non superiori a 5 milioni di euro nel pe-
riodo d’imposta precedente a quello in corso alla 
data del 19 maggio 2020, spetta un credito d’impo-
sta del 60% dell’ammontare mensile del canone di 
locazione, di leasing o di concessione di immobili 
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ad uso non abitativo de-
stinati allo svolgimento 
dell’attività.
Sono incluse le imprese 
agricole, sia che deter-
minino per regime na-
turale il reddito su base 
catastale - e in tal caso, 
per il calcolo del limite, 
in mancanza di scrit-
ture contabili si farà 
riferimento al fattura-
to - sia che producano 
reddito d’impresa.
Se il contratto è di af-
fitto d’azienda, com-
prensivo di almeno un 
immobile non abitativo 
destinato allo svolgi-
mento effettivo dell’at-
tività, il credito è del 
30%. Nel caso di spese 
condominiali pattuite come voce unitaria all’interno 
del canone di locazione, esse possono concorrere alla 
determinazione dell’importo sul quale calcolare il cre-
dito d’imposta; anche in caso di affitto d’azienda.
L’importo di commisurazione del credito d’imposta 
è, appunto, il canone pattuito a contratto.
Il credito è commisurato all’importo effettivamente 
pagato nel periodo d’imposta 2020 con riferimento 
a ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio (se il 
canone non è stato ancora pagato, la fruizione del 
credito d’imposta è sospesa fino al pagamento) e, 
per beneficiarne, i locatari devono aver subito una 
diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di al-

meno il 50% nel mese 
di riferimento rispetto 
allo stesso mese del pe-
riodo d’imposta prece-
dente.
Il calo del fatturato o dei 
corrispettivi deve esse-
re verificato mese per 
mese. Può, ad esempio, 
verificarsi il caso che 
spetti il credito d’im-
posta solo per uno dei 
mesi elencati.
Il credito non è cumula-
bile con il credito d’im-
posta previsto dall’art. 
65 del DL 18/2020 (De-
creto Cura Italia) in 
relazione ai medesimi 
canoni per il mese di 
marzo 2020. 
Il credito in esame spet-

ta alle strutture alberghiere e agrituristiche indipen-
dentemente dal volume di ricavi e compensi regi-
strato nel periodo d’imposta precedente.
Per le attività alberghiere e agrituristiche stagiona-
li, i mesi da considerare ai fini del credito d’imposta 
sono quelli relativi al pagamento dei canoni di aprile, 
maggio e giugno.
Il credito non ha rilevanza ai fini delle imposte sui 
redditi e IRAP ed è spendibile in dichiarazione dei 
redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento 
della spesa o in compensazione con altre imposte e 
contributi, mediante modello F24, ad avvenuto pa-
gamento dei canoni.

CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO 
ANCHE PER IMPRENDITORI AGRICOLI ANCHE PER IMPRENDITORI AGRICOLI 

IN REGIME IVA DI ESONEROIN REGIME IVA DI ESONERO 
Le imprese agricole in regime di esonero, non 

obbligate alla tenuta della contabilità ai fini Iva, 
rientrano nell’ambito soggettivo di applicazione 
della norma. L’accesso al contributo è riserva-
to anche in questo caso ai soggetti che hanno 

registrato una perdita del fatturato di aprile 2020 
superiore ai due terzi rispetto al mese di aprile 
2019, salvo coloro che hanno iniziato l’attività a 
partire dal 1° gennaio 2019 e quindi non sono 

obbligati a rispettare quella condizione. 
Per la definizione puntuale dei soggetti benefi-
ciari del contributo, è necessario che il soggetto 
esonerato sia in grado di dimostrare il calo del 
fatturato attraverso l’esibizione delle autofatture 

riferite ai mesi di aprile 2019 e aprile 2020.



Tra i pesanti effetti dell’emergenza Coronavirus c’è 
anche la ricerca di informazioni, da parte dei pa-

renti dei cari estinti, riguardanti il trattamento pen-
sionistico di questi ultimi e i relativi trattamenti di 
reversibilità nonché i ratei maturati su pensione.

REVERSIBILITÀ E PENSIONE INDIRETTA
Evidenziamo alcuni elementi spesso non conosciuti 
in tema di pensioni ai superstiti. In primo luogo il 
diritto sussiste anche se il deceduto non era titolare 
della pensione, a condizione che abbia versato un mi-
nimo di contribuzione: almeno 780 contributi setti-
manali oppure almeno 260 contributi settimanali di 
cui almeno 156 nei cinque anni precedenti il decesso.
La pensione di reversibilità o la pensione indiretta 
spettano a partire dal primo giorno del mese suc-
cessivo a quello in cui è avvenuto il decesso, a pre-
scindere dal momento in cui viene presentata, in via 
telematica la domanda.
L’importo della pensione ai superstiti si determina in 
percentuale a seconda degli aventi diritto:
• Il 60% della pensione spettante al defunto se viene 
erogata a favore del solo coniuge superstite;
• Il 70% della pensione spettante al defunto se viene 
erogata in favore di un solo figlio superstite (minore, 
studente o inabile);
• L’80% della pensione spettante al defunto se viene 
erogata in favore del coniuge e un figlio ovvero due 
figli senza coniuge;

• Il 100% della pensione spettante al defunto se viene 
erogata in favore del coniuge superstite e di due figli 
oppure tre o più figli.
La somma di denaro che viene erogata ai superstiti 
potrebbe venire ridotta se il titolare ha altri redditi.

RATEI MATURATI SU PENSIONE INPS
L’attuale normativa previdenziale, in caso di decesso, 
comporta l’erogazione totale della mensilità in paga-
mento nel mese in cui avviene l’evento luttuoso indi-
pendentemente dalla data in cui è avvenuto.
Qualora ciò accada nei mesi compresi tra gennaio e 
novembre, gli eredi hanno titolo a richiedere la quo-
ta di tredicesima maturata dal congiunto in vita e non 
goduta in quanto il pagamento della stessa è normal-
mente previsto unitamente alla mensilità di dicembre.
Purtroppo spesso i momenti di dolore e sofferenza 
fanno passare in secondo piano la possibilità di eser-
citare tale diritto, ma è opportuno evidenziare che tali 
ratei hanno una prescrizione quinquennale per cui 
possono anche essere richiesti a distanza di tempo, 
fino a 5 anni, mediante domanda telematica all’Inps.
Si invitano tutti coloro che hanno necessità di appro-
fondire tali argomenti o desiderano valutare eventua-
li diritti non esercitati a contattare telefonicamente i 
nostri uffici Epaca di Coldiretti per fissare un appun-
tamento al fine di analizzare la propria situazione 
specifica ed essere assistiti.12

DAL PATRO
N

ATO
 EPACA

PENSIONI 
DI REVERSIBILITÀ 
E RATEI DI PENSIONE: 
FACCIAMO CHIAREZZA
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ESONERO CONTRIBUTIVO 
PER COLTIVATORI DIRETTI E IAP
La legge di bilancio 2020 ha previsto un nuovo 
incentivo per i coltivatori diretti e imprenditori 
agricoli professionali (IAP).
La misura consiste nell’esonero dal versamento del 
100% della contribuzione dell’assicurazione generale 
obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti 
(IVS) per un periodo massimo di 24 mesi.
L’esonero non è cumulabile con altri esoneri o ri-
duzioni delle aliquote di finanziamento previsti 
dalla normativa vigente ed è applicabile nei limiti 
previsti dai regolamenti UE relativi agli aiuti de 
minimis.
Tale incentivo ha come beneficiari i coltivatori 
diretti e gli imprenditori agricoli professionali 
che non abbiano compiuto 40 anni di età alla 
data di inizio della “nuova attività imprenditoria-
le” e che si iscrivono alla previdenza agricola nel 
periodo compreso tra il 1° gennaio 2020 e il 31 
dicembre 2020.

L’Inps con apposita circolare, ha chiarito i requisiti 
per l’ammissione al beneficio:
• I coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli 
professionali devono aver presentato tempestiva-

mente la comunicazione di inizio attività autonoma 
in agricoltura utilizzando il relativo servizio online 
“Comunica”;
• L’istanza di ammissione all’incentivo deve essere 
presentata entro 120 giorni dalla data di inizio attività;
• Per le attività iniziate in data 1° di gennaio 2020 il 
termine scade il 29 luglio 2020.
La fruizione del beneficio è subordinata alla rego-
larità di determinati ambiti:
a) Adempimento obblighi contributivi;
b) Osservanza delle norme poste a tutela delle 
condizioni di lavoro;
c) Rispetto di altri obblighi di legge;
d) Rispetto degli accordi e contratti collettivi na-
zionali nonché quelli regionali, territoriali o azien-
dali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizza-
zioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori 
comparativamente più rappresentative sul piano 
nazionale.
L’istanza di ammissione al beneficio deve essere 
inoltrata telematicamente.

PER SAPERNE DI PIÙ
Gli uffici EPACA di COLDIRETTI sono a dispo-
sizione per le verifiche dei requisiti e l’inoltro delle 
istanze di esonero.
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L’8 Marzo 2020 ha rappresentato per tutti un momento 
di cambiamento forzato. La diffusione incontrollata del 

virus ed il successivo lockdown hanno messo a dura prova il 
tessuto economico-produttivo di tutta la Nazione. In questo 

contesto anche la nostra Regione ha subito l’inevitabile onda 
d’urto causata dall’emergenza sanitaria. Gli agriturismi, le 
aziende florovivaistiche e vitivinicole sono state sicuramente 
tra le prime ad accusare il colpo assestato dall’impossibilità di 

muoversi e dalla conseguente paralisi del Turismo, 
settore trainante della nostra piccola Regione. La 
successione di Decreti Legge, che hanno introdot-
to e modificato ripetutamente le misure di volta in 
volta messe in campo dal Governo per cercare di 
arginare la crisi economica che incombeva all’o-
rizzonte, hanno creato situazioni di poca chiarez-
za ed un aggravio di adempimenti burocratici che 
hanno messo in difficoltà le nostre piccole azien-
de, già alle prese con i problemi derivati dalla si-
tuazione di emergenza sanitaria. Se si considera 
poi che molte misure hanno giocoforza coinvolto 
la gestione dei rapporti di lavoro, da una parte per 
tutelare il lavoratore e dall’altra per cercare di sal-
vaguardare le aziende, si capisce come la materia 
sia stata oggetto di numerosi cambiamenti.
Diventa quindi ancora più importante una corret-
ta e puntuale gestione della manodopera, a partire 
dalla comunicazione preventiva di assunzione. I 
rapporti stagionali costituiscono l’asse portante 
dei rapporti di lavoro in agricoltura in Valle d’Ao-
sta e solo una piccola parte del totale sono a tempo 
indeterminato. La durata può variare da qualche 
settimana a più mesi in relazione ai bisogni azien-
dali (si pensi ad esempio alla fienagione, alla ven-
demmia oppure alla stagione estiva d’alpeggio).
Una volta formalizzato il rapporto di lavoro è il 
momento di concentrarsi sugli obblighi normati-
vi che ne derivano. L’emissione del cedolino paga 
rappresenta l’adempimento con il quale viene 
determinata, in seguito alla rilevazione delle pre-
senze (ricordiamo infatti che gli operai a tempo 
determinato vengono retribuiti in funzione delle 
giornate effettive di lavoro), la retribuzione del 
lavoratore, che non può essere inferiore a quanto 
stabilito dalla contrattazione collettiva (vedi tabel-
le retributive). Con la busta paga vengono inoltre 
determinate le imposte che il datore di lavoro ver-
serà all’Erario in qualità di sostituto d’Imposta. A 
seguito di comunicazione mensile all’Inps delle 
giornate e delle retribuzioni erogate verranno poi 

EMERGENZA COVID: COSA CAMBIA NELLA 
GESTIONE DEI RAPPORTI DI LAVORO 

IN AGRICOLTURA

TABELLE RETRIBUTIVE PROVINCIA DI AOSTA

OPERAI AGRICOLI A TEMPO DETERMINATO O.T.D.

OPERAI SPECIALIZZATI OPERAI QUALIFICATI OPERAI COMUNI

4/1/19 4/1/19 4/1/19

Salario prov. congelato 10,0335

Indennità contingenza 24,8081 24,7979 24,6432

Paga base 18,6940 15,2346 1,8800

Salario prov. integrativo 0,6759 0,5647 0,4935

Adeguamento minimale 5,2932 4,5206 0,0000

Terzo elemento 10,9381 9,9755 8,1918

Totale per paga mensile 60,4095 55,0934 45,2420

(Quota ferie de erog. al lic.) 4,1210 3,7583 3,0863

TOTALE GIORNALIERO 64,53 58,85 48,33

AI LAVORATORI CHE NON USUFRUISCONO DEL VITTO E DELL’ALLOGGIO OFFERTO DAL DATORE 
DI LACVORO COMPETONO EURO 2,0658 PER ALLOGGIO ED EURO 7,2304 PER VITTO QUALI 

INDENNITÀ SOSTITUTIVE TARIFFE PER OGNI GIORNATA RETRIBUITA)

OPERAI A TEMPO INDETERMINATO O.T.I.

OPERAI SPECIALIZZATI OPERAI QUALIFICATI OPERAI COMUNI

4/1/19 4/1/19 4/1/19

Salario prov. congelato

Indennità contingenza 644,9522 644,7065 260,6151

Paga base 486,0799 396,0928 640,8698

Salario prov. integrativo 27,9100 24,1041 48,9882

Adeguamento minimale 127,3100 108,1600 21,5698

Totale mensile 1286,25 1173,06 972,04

AI LAVORATORI CHE NON USUFRUISCONO DEL VITTO E DELL’ALLOGGIO OFFERTO DAL DATORE 
DI LACVORO COMPETONO EURO 53,71 PER ALLOGGIO ED EURO 187,99 PER VITTO QUALI 

INDENNITÀ SOSTITUTIVE TARIFFE MENSILI (PER QUOTA  GIORNALIERA PER 26)

OPERAI IN ALPEGGIO - OTD

OPERAI SPECIALIZZATI OPERAI QUALIFICATI OPERAI COMUNI

4/1/19 4/1/19 4/1/19

Indennità contingenza 24,2818 24,1343 23,9870

Paga base 17,9442 14,7140 11,5943

Adeguamento minimale 7,2452 6,2694 0,0000

Quarto elemento 39,1063 33,9847 28,4209

Terzo elemento 10,9381 9,9755 7,8670

Totale per paga mensile 99,5155 89,0779 71,8692

(Quota ferie da erogare al lic.) 4,1209 3,7583 2,9639

TOTALE GIORNALIERO 103,64 92,84 74,83



tariffati i contributi che l’azienda dovrà versare alle scadenze 
previste. Su questo tema ricordiamo che l’intero territorio re-

gionale gode, in quanto 
zona montana, dell’ab-
battimento del 75% dei 
contributi dovuti per il 
personale dipendente 
assunto. Di particolare 
importanza poi l’ob-
bligo introdotto dal 1° 
luglio 2018 del paga-
mento tracciato delle 
retribuzioni. Questa 
disposizione ha di fatto 
reso impossibile il paga-
mento in contanti delle 
retribuzioni e di tutti gli 
acconti ad esse riferiti.
Tra le misure principali 
messe in campo dal Go-
verno ricordiamo l’in-
troduzione di una speci-
fica CISOA con causale 
COVID-19 per gli ope-
rai a tempo indetermi-
nato, l’inserimento degli 
operai agricoli a tempo 
determinato all’interno 
della Cassa Integrazione 
in Deroga, l’istituzione 
di Bonus in favore dei 
lavoratori agricoli e la 

sospensione del pagamento dei contributi e delle 
imposte per le aziende che maggiormente hanno ri-
sentito, a livello di fatturato, dell’emergenza sanitaria. 
Anche la questione sicurezza ha subito rilevanti 
risvolti a seguito dell’emergenza Covid. A livello 
Nazionale, con il Protocollo siglato tra le parti so-
ciali ed il Governo, sono stati individuati i principi 
generali che le aziende dovranno rispettare per evi-
tare quanto più possibile il propagarsi del contagio 
(si pensi ad esempio il distanziamento sociale, l’uso 
delle mascherine e del gel disinfettante). Ogni Re-
gione ha poi attuato uno specifico protocollo dando 
attuazione a quello Nazionale e individuando per 
ogni settore tutte le misure da mettere in campo per 
contenere il diffondersi del contagio. Il protocollo 
Regionale agricoltura per la Valle d’Aosta è consul-
tabile all’indirizzo: 
https://www.regione.vda.it/lavoro/riapertura_i.aspx 
Ogni azienda, in collaborazione con il proprio RSPP 
ed il proprio medico competente, ha poi dovuto re-
digere il protocollo anticontagio aziendale, andan-

do puntualmente a definire tutte le azioni necessarie in virtù 
della specifica attività esercitata, affinché i lavoratori ed il tito-
lare stesso possano prestare la loro attività nelle condizioni di 
maggior sicurezza possibile. Sul tema ha suscitato non pochi 
problemi l’istituzione del c.d. “infortunio sul lavoro da CO-
VID”. In particolare è stato stabilito che, qualora il contagio da 
parte del lavoratore dovesse essere ritenuto riconducibile al 
rapporto di lavoro, questo sarebbe stato trattato alla stregua di 
un infortunio sul lavoro, con evidenti responsabilità connesse 
in capo all’azienda. In seguito ad un aspro dibattito Governo 
– Associazioni datoriali è stato stabilito che, qualora l’azienda 
dimostri di aver adottato tutte quante le misure necessarie a 
prevenire il contagio, questa non possa avere nessuna respon-
sabilità civile per danni da COVID-19. 

OPERAI IN ALPEGGIO - OTI

OPERAI SPECIALIZZATI OPERAI QUALIFICATI OPERAI COMUNI

4/1/19 4/1/19 4/1/19

Indennità contingenza 632,5337 628,6977 624,8618

Paga base 467,4420 383,2960 302,0381

Adeguamento minimale 186,2700 161,0700 0,0000

Quarto elemento 1018,7178 885,3063 740,3646

Totale mensile 2304,96 2058,37 1667,26

OPERAI FLORO VIVAISTI - OTD

OPERAI SPECIALIZZATI OPERAI QUALIFICATI OPERAI COMUNI

4/1/19 4/1/19 4/1/19

Paga base 44,0632 40,7505 37,2693

Salario prov. integrativo 0,0000 0,0000 0,0000

Adeguamento minimale 6,5715 5,6596 6,3460

Terzo elemento 11,1953 10,2613 9,6433

(Quota ferie da erogare al lic.) 4,2179 3,8660 3,6331

Totale orario (6,5 ore giorn.) 66,05 60,54 56,89

AI LAVORATORI CHE NON USUFRUISCONO DEL VITTO E DELL’ALLOGGIO OFFERTO DAL DATO-
RE DI LACVORO COMPETONO EURO 2,0658 PER ALLOGGIO ED EURO 7,2304 PER VITTO QUALI 

INDENNITÀ SOSTITUTIVE TARIFFE PER OGNI GIORNATA RETRIBUITA

IMPIEGATI AGRICOLI

LIVELLO 1

3/1/17

Retribuzione base €1.467,39

Integrativo regionale €304,71

Totale mensile €6,5715

LIVELLO 2

3/1/17

Retribuzione base €1.340,94

Integrativo regionale €247,90

Totale mensile €1.588,84

LIVELLO 3

3/1/17

Retribuzione base €1.233,49

Integrativo regionale €204,00

Totale mensile €1.437,49

LIVELLO 4

3/1/17

Retribuzione base €1.162,19

Integrativo regionale €154,94

Totale mensile €1.317,13

LIVELLO 5

3/1/17

Retribuzione base €1.162,19

Integrativo regionale €129,63

Totale mensile €1.241,94

LIVELLO 5

3/1/17

Retribuzione base €1.058,92

Integrativo regionale €108,47

Totale mensile €1.167,39

COSA FARE QUANDO ARRIVA
IL LAVORATORE DALL’ESTERO

Effettuare immediatamente la comunicazione invian-
do una mail a igiene.pubblica@ausl.vda.it o una Pec 
all’indirizzo protocollo@pec.ausl.vda.it contenente i 

dati anagrafici e la data di arrivo del lavoratore, il luo-
go di svolgimento della quarantena e un recapito del 

datore di lavoro. La quarantena è obbligatoria per tutti 
gli extracomunitari ma anche per i Rumeni, così come 

stabilito di recente dal Ministero della Salute.
Durante tutto il periodo di quarantena il lavoratore 

non potrà avere contatti con nessuno. Qualora il rap-
porto sia già stato instaurato per permettere al lavora-
tore di fare ingresso in Italia, il periodo di quarantena 

verrà considerato come malattia.
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Il 2020 sarebbe dovuto essere l’ultimo anno del perio-
do di programmazione 2014-2020 della PAC, ma lo 

scorso 30 giugno la Commissione, il Consiglio e il Par-
lamento europeo hanno raggiunto un accordo parziale 
sul Regolamento transitorio che proroga l’attuale regime 
PAC a tutto il 2022. La nuova PAC, dunque, scatterà so-
lamente dal 1° gennaio 2023.
Dalla fine dello scorso anno l’Unione europea aveva pre-
visto di far slittare la riforma PAC, visti i ritardi accumu-
lati nei mesi precedenti nell’iter di approvazione. 
Ritardi legati non solo al processo di decisione che vede 
coinvolte le Istituzioni comunitarie, ma anche alla man-
canza di certezze sulle risorse per la nuova PAC. Infatti, 
da mesi a Bruxelles si sta discutendo sul Quadro Finan-
ziario Pluriennale (QFP) 2021-2027 per definire quante 
risorse destinare 
alle singole politi-
che comunitarie. Il 
Regolamento tran-
sitorio, oltre a pro-
rogare l’attuale qua-
dro giuridico della 
PAC, introduce al-
cune modifiche.
Nel caso dello svi-
luppo rurale che 
contiene sia i Pro-
grammi di Sviluppo 
Rurale (PSR) delle 
singole Regioni che 
le misure previste 
dal Programma di 
sviluppo rurale nazionale (PSRN), saranno ancora valide 
per i prossimi due anni le misure attualmente contenute. 
Pertanto sarà possibile continuare ad emanare, anche nel 
2021 e nel 2022, nuovi bandi basati sulle attuali misure, 
sia utilizzando le risorse non ancora spese dall’attuale pro-
grammazione (QFP 2014-2020), sia attingendo a quelle 
che verranno stanziate con il nuovo bilancio UE (QFP 
2021-2027). Per i prossimi due anni, in sostanza, varrà la 
regola “vecchie misure con risorse nuove”.
Sul tema dei pagamenti diretti, ovvero i pagamenti per-
cepiti con la Domanda Unica, il Regolamento transito-
rio prevede che venga mantenuto, anche per i prossimi 
2 anni, l’attuale meccanismo dei titoli, lasciando però al 
singolo Stato membro la facoltà di applicare o meno la 
convergenza interna negli anni 2021 e 2022. 
Oltre a queste importanti novità sulle regole della PAC 

dei prossimi anni, lo scorso 27 maggio è stato presentato 
un nuovo bilancio UE 2021-2027 che, rispetto alla pre-
cedente proposta contiene molte più risorse. Obiettivo 
di questo nuovo bilancio è quello di fornire nuove leve 
finanziarie per il rilancio e la ripresa economica dell’UE 
dopo la crisi Covid-19. Ricordiamo che nella prima bozza 
del Quadro Finanziario Pluriennale 2021-2027 del mag-
gio 2018, invece, la Commissione europea aveva previsto 
una netta riduzione della spesa per la PAC, che per l’Italia 
avrebbe voluto dire, nell’intero periodo di programmazio-
ne 2021-2027, un taglio complessivo dei 9,2% dei fondi, 
passando dagli attuali 40 a 36,3 miliardi di euro. 
Nella sua nuova proposta la Commissione europea ha 
presentato un nuovo QFP, affiancato anche da un Piano 
di ripresa economica dell’LIE con l’introduzione di un 

nuovo strumento, 
il Next Generation 
EU, che ha una 
dotazione di 750 
miliardi di euro.
Questo ulteriore 
stanziamento an-
drà ad integrare il 
QFP 2021-2027 di 
1.100 miliardi, per 
un totale di 1.850 
miliardi di euro.
Nello specifico 
la spesa agricola 
2021-2027, da una 
prima elaborazio-
ne effettuata, avrà 

un incremento di 24 miliardi di euro, così ripartiti:
- 9 miliardi dal QFP 2021-2027 (4 per il primo e 5 per il 
secondo pilastro);
- 15 miliardi dal Fondo di ripresa che saranno destinati 
allo sviluppo rurale.
In totale si tratta di +7,5% rispetto alla proposta iniziale 
della Commissione europea del maggio 2018, che preve-
deva risorse per 324 miliardi di euro.
Complessivamente, le risorse della PAC 2021-2027 sono 
ripartite nel seguente modo:
- per lo sviluppo rurale si passa da 70 miliardi a 75 mi-
liardi (+7,1%);
- per i pagamenti diretti da 254 a 258 miliardi (+1,6%).
Se si aggiungono le risorse del Fondo Ripresa (Next Ge-
neration EU), l’importo per il secondo pilastro arriva a 
90 miliardi di euro (+ 28,5%). 

LA NUOVA PAC SOLO DAL 2023



All’inizio dell’anno, promossa dalla Confederazio-
ne Nazionale Coldiretti, è nata la Rete di Imprese 

AgriCorporateFinance, l’ultima evoluzione nell’ambito 
della mediazione creditizia, finanziaria ed assicurativa 
per un’offerta al contempo strutturata e 
completa, ma soprattutto specializzata 
nel settore agricolo, agroalimentare e 
agroindustriale.
Una nuova realtà che mira a fornire un 
supporto concreto allo sviluppo delle 
aziende agricole italiane con un’ampia 
gamma di prodotti e servizi rivolti 
alle loro necessità finanziarie ed assi-
curative, alle esigenze di investimento 
aziendali, ma anche personali, coglien-
do le sfaccettature delle diversificate richieste ed esigenze 
del cliente, dalla tutela del proprio patrimonio, a quella 
dei familiari e dei dipendenti. 
In questa delicata fase storica conseguente all’emergen-
za COVID-19, l’attività di AgriCorporateFinance si sta 
concentrando principalmente sulle misure garantite da 
ISMEA finalizzate ad assicurare liquidità alle imprese 
agricole. 
Supporto per l’ottenimento di finanziamenti bancari 
riservati alle aziende danneggiate dall’emergenza CO-
VID-19.
■ Fino a 30 mila euro con garanzia ISMEA al 100%, im-
porto determinato sulla base del 25 per cento dei ricavi 

dell’impresa derivanti dall’ultima dichiarazione IVA o bi-
lancio (o, in alternativa, un importo pari al doppio delle 
spese salariali sostenute nel 2019). 
La durata massima del prestito è di 10 anni, con 2 anni di 
pre-ammortamento. 
Il tasso applicato non potrà essere superiore al tasso di 
Rendistato con durata analoga al finanziamento aumen-
tato dello 0,2%.
La concessione della  garanzia avviene in modo auto-
matico, quindi senza istruttoria da parte di ISMEA. 
■ Fino a 800 mila euro con garanzia ISMEA al 90%, 
importo determinato, alternativamente, sulla base del 25 
per centro del fatturato, del doppio delle spese salariali 
sostenute o del fabbisogno di liquidità per i prossimi 18 
mesi (comprendente sia i costi del capitale di esercizio sia 
i costi di investimenti). 
La durata massima del prestito è di 6 anni, con 2 anni di 
pre-ammortamento. 
La concessione della garanzia è successiva ad una valu-
tazione economica e finanziaria (ma non andamentale) 

sull’azienda da parte di ISMEA.
■ Fino a 5 milioni di euro con garan-
zia ISMEA al 80% per la rinegoziazio-
ne e/o il consolidamento di linee in es-
sere abbinata all’erogazione di credito 
aggiuntivo in misura pari ad almeno 
il 25% del debito accordato. La durata 
massima è fissata a 6 anni.
Per la valutazione del merito crediti-
zio, ISMEA procede con una propria 
istruttoria.

Ulteriori approfondimenti su www.agricorporatefinance.it
Per informazioni potete segnalare il vostro interesse ad 
essere contattati presso gli Uffici Coldiretti di Aosta, 
Châtillon e Verrès.

Richard Lanièce
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I SERVIZI DELLA RETE 
AGRICORPORATEFINANCE 
PER LE AZIENDE AGRICOLE

 I SERVIZI OFFERTI
Mediazione creditizia 

 Garanzie ISMEA
 Consulenza assicurativa
 Leasing
 Prestiti personali
 Consulenza aziendale

 LA RETE
 AGRICONFIDI CENTRO-NORD e AGRICONFIDI 

CENTRO-SUD
 SIMEC (Società di Mediazione Creditizia)
 AGRIFIDES e GREEN (Servizi Assicurativi)
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Il Confidi Agricoltori della Valle d’Aosta opera da 
quasi quarant’anni, prestando garanzie fideiussorie 

per favorire la concessione di finanziamenti, fidi e 
garanzie da parte degli istituti bancari convenzionati 
a favore delle aziende agricole valdostane. La 
garanzia è prestata di norma nella misura del 50% 
dell’importo finanziato.
Per aiutare le imprese agricole valdostane a far 
fronte alla mancanza di liquidità conseguente alla 
crisi economica, venutasi a creare nel 2020, generata 
dalla pandemia “Coronavirus”, è stato predisposto 
un prodotto specifico denominato “Garanzia 
Emergenza Coronavirus Agricoltori”, con aumento 
della garanzia dal 50% al 80%. Le aziende agricole, 
infatti, si ritrovano da un lato a dover continuare a 
sostenere spese fisse quali affitti, canoni, alimenti per 
il bestiame, energie, carburanti, personale e, dall’altro, 
a non avere pressoché più entrate. Il finanziamento 
offerto da Confidi Agricoltori prevede l’erogazione di 
un importo massimo pari al 25% del fatturato medio 
del biennio 2018/2019 con un limite di 100 mila euro 
per ogni operazione, con una durata che può andare 
fino a 60 mesi. A fronte di tale impegno, gli Istituti 
Bancari applicano riduzioni sui tassi di interesse 
commisurate alla maggiore garanzia rilasciata, 
mentre il Confidi Agricoltori non fa pagare spese 
di istruttoria e i costi di gestione e garanzia a carico 
delle imprese sono ridotti del 50% quindi pari allo 
0,30% su base annua, calcolato sull’importo erogato. 
Si tratta, decisamente, di condizioni favorevoli e 
adeguate alla gravità del periodo.
“Alla crisi sanitaria, grave per numero di contagiati 
e di vittime, stiamo vivendo una crisi economica 
senza precedenti” – commenta Giuseppe Balicco, 
Presidente del Confidi Agricoltori – “il nostro 
tentativo è quello di fornire uno strumento agile, con 
tempi di rientro compatibili con l’emergenza e denaro 
a costi più bassi possibili. Chiaramente il compito del 
Confidi è quello di fornire garanzie, e non si può certo 
sostituire agli Istituti Bancari che, con l’occasione, 
consci delle grandi difficoltà del momento, hanno 
aderito alle nostre richieste maturate dal confronto 
interno al Consiglio Direttivo e con il valido supporto 
tecnico della nostra Direzione”.

In data 26 giugno 2020 l’assemblea dei soci del 
Confidi Agricoltori ha approvato il bilancio relativo 
all’anno 2019 di cui si evidenzia quanto segue:
• gli associati al 31 dicembre 2019 sono risultati 238;
• gli affidamenti a breve erogati nel 2019 sono stati 
pari a € 2.794.100,00 mentre i finanziamenti (a medio 
e lungo termine) sono risultati pari a € 1.617.000,00 
per un importo complessivo di affidamenti in essere 
pari a € 4.411.100,00;
• le garanzie in essere ammontano complessivamente 
a € 8.520.361,12, a garanzia di finanziamenti residui 
e fidi utilizzati al 31/12/2019 per € 15.398.000 e a 
fronte di un patrimonio netto del Consorzio di € 
3.698.780,00;
• le inadempienze probabili e le posizioni a sofferenza 
ammontano a € 1.303.315,14 pari al 8,46% degli 
affidamenti in essere; 
• la riserva Fondo Rischi ammonta a € 1.820.781,34 
ed è quindi sufficientemente capiente a coprire le 
perdite accertate e denunciate dal soggetto a favore 
del quale sono state concesse le garanzie consortili.
Tali dati confermano la solidità e la buona salute 
del Confidi che continua a rappresentare un punto 
di riferimento importante per l’accesso al credito di 
molte imprese agricole valdostane, aziende spesso 
condizionate dall’incertezza sui futuri interventi 
pubblici a sostegno delle aziende e dalla necessità di 
liquidità, di gran lunga la principale problematica 
sottoposta all’attenzione degli Istituti bancari.

CONFIDI AGRICOLTORI 
DELLA VALLE D’AOSTA

CONFIDI AGRICOLTORI VALLE D’AOSTA
Regione Borgnalle 10/L, 11100 Aosta

In base alle vigenti normative e 
alle raccomandazioni in materia di 

contenimento del coronavirus, gli uffici 
sono aperti al pubblico il martedì e il 
giovedì dalle 8,00 alle 16,00, mentre 

rispondono al telefono 0165-31614 e via 
mail segreteria@confidiagricoltori.com, dal 

lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 12,30.



rivolgiti al
CAF COLDIRETTI

#COLDIRETTINONSIFERMA

PER IL TUO
MODELLO 730

SIAMO OPERATIVI
ANCHE A DISTANZA

NON RIMANDARE IL TUO RIMBORSO
FACCIAMOLO ADESSO

AL RESTO CI PENSIAMO NOI

UFFICIO ZONA DI AOSTA Regione Borgnalle 10/l
Tel. 0165 261171 ● caf.aosta@coldiretti.it
UFFICIO ZONA DI CHATILLON Via E. Chanoux 176 
Tel. 0166 62933 ● caf.chatillon@coldiretti.it
UFFICIO ZONA DI VERRES Via Frere Gilles 38
Tel. 0125 921480 ● caf.verres@coldiretti.it

Contattaci:



Dal 1981 accesso 
al Credito Agevolato 

e 
Consulenza Finanziaria 

per le
Imprese Agricole 

della Valle d'Aosta

Regione Borgnalle 10L
11100 AOSTA • 2° piano

tel. 0165 31 614
fax 0165 23 28 08
info@confi diagricoltori.com

dal lunedì al venerdì 
dalle 8.30 alle 12,30

Informazioni anche presso le sedi Coldiretti di Châtillon e Verrès

Confidi 
Agricoltori

Valle d'Aosta
Più valore alla tua impresa

Confi di Agricoltori della Valle d'Aosta è socio di CreditAgritalia

Banche convenzionate

BANCA DI CREDITO

COOPERATIVO VALDOSTANA

BANCA POPOLARE 

DI SONDRIO

INTESA SANPAOLO


