
A.S. 1766 

Ordine del giorno 

Art. 0 

 

TARICCO, BITI, BINI 

 

Il Senato,  

premesso che : 

tutto il settore agricolo è gravemente colpito dall’ emergenza da COVID-19, sia per la contrazione 
dei mercati e l’impatto sulla commercializzazione a causa della estrema deperibilità dei prodotti, sia 
dalla compromissione di molte pratiche agronomiche con le evidenti ricadute negative sul lavoro, 
che riverbereranno purtroppo i loro effetti negativi nel resto della stagione; 

per alcuni comparti la situazione disastrosa venutasi a creare rischia di minare la sopravvivenza 
stessa di moltissime aziende; tra questi, il comparto florovivaistico, che ricava tradizionalmente 
all’esito di questa stagione il 70% del proprio fatturato e che, soprattutto nelle sue produzioni 
deperibili, sta avendo enormi danni, ed i comparti della  pesca e della zootecnia da latte che, 
nonostante il nostro paese sia deficitario nella produzione e ricorra ad importanti quote di 
importazione, stanno vivendo ripercussioni drammatiche soprattutto per le produzioni 
commercializzate fresche e in particolare sulle piccole imprese;    

impegna il Governo:       
 
a provvedere, nel primo provvedimento utile, allo stanziamento di adeguate risorse, comunque in 
misura non inferiore a 800 milioni di euro, al fine di: 
 

a) incentivare la prosecuzione delle attività delle imprese florovivaistiche attraverso: 
-la istituzione di un fondo o di una misura equivalente, con un’adeguata dotazione di risorse, 

per compensare le spese sostenute per la produzione  e la mancata vendita e lo 
smaltimento del prodotto invenduto per il periodo febbraio 2020 – settembre 2020; 

-estendere il c.d. “bonus verde”, di cui alla legge 27 dicembre 2017, n.  205, anche per 
l’anno 2021 aumentando l’importo massimo ammissibile da 5.000 a 10.000 euro;     

 
b) garantire agli imprenditori agricoli che abbiano ridotto o sospeso le attività di cui 

dall’articolo 2135, terzo comma, del codice civile, dirette alla fornitura di beni e servizi, ivi 
comprese le attività di manutenzione e valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e 
forestale ovvero le attività di ricezione e ospitalità di cui all’articolo 2, comma 3, lettere c) e 
d) della legge 20 febbraio 2006, n. 96: 



-la istituzione di un Fondo, con adeguato stanziamento, per indennità e sostegno 
all’agricoltura multifunzionale, o altra misura equivalente, volto a garantire il 
riconoscimento ai medesimi soggetti di una indennità correlata; 
 

-sostenere le imprese agricole autorizzate all’esercizio dell’attività agrituristica fortemente 
penalizzate in questo frangente, prevedendo un contributo per le mancate presenze 
determinato sulla differenza tra le presenze effettive del periodo marzo-agosto 2019 e 
quelle del medesimo periodo del 2020;  

 
 

c) sostenere il comparto della zootecnia da latte, prevedendo che: 
-a decorrere dalla pubblicazione del decreto-legge in esame per tutta la durata 

dell’emergenza e comunque non oltre il 30 giugno 2020, siano rimborsate le spese 
documentate, comprese quelle di trasporto, sopportate dalle imprese casearie per 
l’utilizzo o il recupero del siero ad opera di impianti di produzione di biogas. Il siero non 
è infatti considerato grasso animale ai fini del decreto del Ministero dello sviluppo 
economico del 10 ottobre 2014.    
 

d) sostenere le imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura nella ripresa, prevedendo che: 
-gli adempimenti ed i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali, nonché i premi 

per l’assicurazione obbligatoria, siano effettuati alla ripresa dei relativi termini a norma 
del presente decreto-legge entro i sei mesi successivi a tali termini e nel limite del 40 per 
cento degli importi dovuti; 

-i contributi corrisposti alle imprese per l’arresto dovuto all’emergenza non concorrono alla 
formazione del reddito imponibile agli effetti IRPEF - IRES, del valore della produzione di 
cui al D.Lgs 446/1997 e del rapporto di cui al comma 1 dell’art. 61 del DPR 917/1986; 

-sia riconosciuto per l’anno 2020 un contributo, in forma di voucher, di importo non 
superiore ad euro 10.000, finalizzato alla copertura, totale o parziale, dei costi sostenuti 
per l’espletamento degli adempimenti periodici di natura contabile e fiscale, inerenti ai 
lavoratori dipendenti nonché relativi a servizi tecnici di supporto alla gestione dell’attività 
agricola, per i quali si ricorra alla prestazione di servizi da parte di soggetti a ciò abilitati 
e sulla base di un rapporto contrattuale già in essere alla data di entrata in vigore del 
presente articolo. Il contributo dovrebbe essere erogato a fronte della presentazione del 
documento fiscale relativo allo specifico servizio ricevuto e della documentazione che ne 
attesti il regolare pagamento, sulla base di criteri e modalità definiti con decreto del 
Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali d’intesa con la Conferenza 
permanente Stato-Regioni, nel rispetto della normativa europea relativa agli aiuti “de 
minimis” nel settore agricolo; 

-per l’anno 2020, sia sospeso il pagamento dei canoni delle concessioni demaniali marittime 
per le attività di pesca e acquacoltura da parte di imprese, cooperative e loro consorzi. 

 
 


