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PATENTI DEI TRATTORI - ESSERE IN REGOLA È UN OBBLIGO DI LEGGE
Patenti dei trattori - attenzione alle scadenze
Come previsto dal D. Lgs 81/08, l'abilitazione per l'uso delle macchine agricole (PATENTI DEI TRATTORI) ha una durata
di 5 anni dalla data di rilascio.
Essendo un obbligo di legge invitiamo coloro che sono in possesso di tale abilitazione a verificare la durata del proprio
attestato. Qualora sia prossima la scadenza, potrete contattare i nostri uffici per procedere all'iscrizione al corso per il
rinnovo.
Cia Cuneo
Cia Alba
Cia Fossano
Cia Mondovì
Cia Saluzzo

0171 67978
0173 35026
0172 634015
0174 43545
0175 42443

Economia circolare e contributi alle imprese: al via il credito d’imposta
per l’acquisto di materiali di recupero
Scadenza presentazione domande: 22 aprile 2022
Il contributo è rivolto alle imprese che hanno acquistato nel 2019 e 2020 prodotti e imballaggi provenienti da materiali di
recupero.
Le istanze potranno essere presentate esclusivamente in forma elettronica, tramite la piattaforma informatica Invitalia PA Digitale
(https://padigitale.invitalia.it) a partire dal 21 febbraio 2022 e fino al termine previsto per il 22 aprile 2022. Per la presentazione
delle istanze occorre essere in possesso di un’identità SPID.
Il contributo prevede un rimborso, sotto forma di credito d’imposta, pari al 36% delle spese sostenute nel 2019 e 2020 per
l’acquisto di prodotti e di imballaggi di recupero, fino ad un importo massimo annuale di 20.000 euro per ogni impresa
beneficiaria, nel limite complessivo di 1 milione di euro per ciascuna annualità.
Con il decreto del 14 dicembre 2021, pubblicato in Gazzetta ufficiale del 9 febbraio 2022, n. 33 , i ministri della Transizione
Ecologica, dello Sviluppo Economico e dell’Economia e Finanze hanno definito i requisiti e le certificazioni idonee ad attestare le
tipologie di prodotti e di imballaggi di recupero per l’ accesso all’agevolazione, nonché i criteri e le modalità per la fruizione del
credito d'imposta.
L’incentivo rientra nel piano d’azione nazionale a sostegno dell’economia circolare e dell’efficientamento delle risorse.

Apre il bando 2022 per gli agricoltori delle zone montane
Ammonta a 17.500.000 euro (di cui 2.986.000 di cofinanziamento regionale) la dotazione del bando 2022 della misura del Piano
di sviluppo rurale che assegna un’indennità compensativa agli agricoltori operanti nelle zone classificate montane del Piemonte.
Le cosiddette “indennità compensative” vengono erogate annualmente per ettaro di superficie agricola per risarcire, in tutto o
in parte, i costi aggiuntivi e il mancato guadagno dovuti ai vincoli cui è soggetta la produzione in queste zone. Per parteciparvi
occorre proseguire l'attività agricola nelle zone classificate montane del Piemonte e possedere il requisito di “agricoltore in
attività” in base alla normativa comunitaria e nazionale.
Il contributo consiste in un premio per ettaro di superficie agricola aziendale ed è modulato sulla base di diversi parametri:
tipologia colturale (pascoli, seminativi, coltivazioni legnose,…), classe di svantaggio dei terreni (fondovalle, alta quota…) e
stanzialità delle aziende.Il testo sarà pubblicato nei prossimi giorni nella sezione “Bandi e finanziamenti” del sito web della
Regione.

Per segnalare il vostro interesse contattare gli uffici tecnici Cia di zona
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