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   VITIVINICOLO - Procedura per l'acquisizione delle domande di 
autorizzazione per nuovi impianti viticoli 2023

SCADENZA: 31/03/2023
Si comunica che è attiva sul portale SIAN la procedura per l'acquisizione delle domande di autorizzazione per nuovi impianti viticoli 
campagna 2023. I termini di presentazione scadono il 31 marzo.
La Regione Piemonte sulla base della normativa europea e nazionale ha disposto che tutte le superfici vitate siano iscritte nello 
Schedario viticolo dove è registrata anche l’idoneità a produrre vini a denominazione di origine protetta.
Il conduttore che intende realizzare una superficie vitata deve essere stato preventivamente autorizzato dalla Regione Piemonte. 
L’autorizzazione ha una validità limitata di 3 anni a partire dal suo rilascio, periodo nel quale deve essere effettuato l'impianto. 
Ogni estirpazione, reimpianto o nuovo impianto di una superficie vitata deve essere comunicato alla Regione Piemonte.
Il vigneto impiantato non va estirpato  per un numero minimo di 5 anni. 
Il mancato utilizzo comporta l’applicazione delle sanzioni amministrative previste all’articolo 69 della legge 12 dicembre 
2016, n. 238.
Per informazioni e assistenza contattare Ufficio Tecnico Cia di zona:
Cuneo 0171 67978 - Alba 0173 35026 - Mondovì 0174 43545 - Fossano 0172 634015 - Saluzzo 0175 42443

   GAL Langhe Roero - incontri il 6 e 12 marzo per presentare il progetto 
"SEEDS: dalla parte della biodiversità”

Il Comune di Alba e GAL Langhe Roero Leader, in collaborazione con Slow Food Italia, propongono due appuntamenti, con l’obiettivo 
di aiutare addetti ai lavori e cittadini a comprendere quanto siano strettamente interconnesse la biodiversità agroalimentare e la 
salute nostra e del Pianeta, e come questo legame possa essere tutelato grazie ai comportamenti di ciascuno di noi nelle scelte 
alimentari. La partecipazione ad entrambi gli eventi è gratuita, con prenotazione obbligatoria ai link indicati di seguito (fino ad 
esaurimento dei posti disponibili).
Il primo appuntamento, rivolto a produttori, cuochi e ristoratori, è per lunedì 6 marzo 2023, in Sala Beppe Fenoglio (Alba, 
Via V. Emanuele 19), con inizio alle 17.30 e fine alle 20.30. Si tratterà di un world cafè, dal titolo “Seeds: biodiversità dalla terra 
alla tavola”: un’occasione di “progettazione partecipata” e condivisione di esperienze per generare nuove idee e facilitare relazioni 
sul nostro territorio tra chi produce biodiversità e chi la porta in tavola. Manifestazione d’interesse obbligatoria entro mercoledì 1° 
marzo 2023 compilando il form al seguente link: al seguente link https://forms.gle/m23KiFy12gLNv1JE7 entro il 01/03/2023 (i 
posti sono limitati).
Il secondo appuntamento aperto al pubblico si terrà domenica 12 marzo 2023, sempre in Sala Beppe Fenoglio ad Alba sul 
tema: “Seeds: dalla parte della biodiversità” Prenotazione obbligatoria entro lunedì 6 marzo 2023 compilando il form al seguente 
link https://forms.gle/VQezmB4sxuxRVm4o7 entro il 06/03/2023.
Per informazioni, scrivere a mail comunicazione@langheroeroleader.it oppure contattare gli uffici del GAL tel. 0173/793508 o il 
Comune di Alba tel. 0173/292253.

  Approvata la legge di conversione del Milleproroghe

Proroga del credito d'imposta dei carburanti
Differito dal 31 marzo al 30 giugno 2023 il termine di utilizzabilità del bonus carburante per le imprese agricole e della pesca, 
ossia il credito d’imposta del 20% riconosciuto a parziale compensazione della spesa sostenuta nel terzo trimestre 2022 per 
l’acquisto di gasolio e benzina per la trazione dei mezzi utilizzati nell’esercizio delle attività.
I beneficiari dell’agevolazione, entro il 16 marzo 2023, dovranno comunicare all’Agenzia delle entrate, pena di decadenza 
dal diritto alla fruizione del bonus non ancora sfruttato, l’importo del credito maturato nel 2022. 
Contenuto e modalità di presentazione della comunicazione saranno definiti da Agenzia entro 30 giorni dalla data di entrata in 
vigore della norma

Siccità, prorogati i termini per la presentazione della domanda
Prorogato al 8 marzo 2023 il termine per la presentazione delle domande di indennizzo per le imprese agricole che hanno 
subìto danni dalla siccità eccezionale verificatasi a partire dal mese di maggio 2022 e che, al verificarsi dell'evento, non beneficiavano 
della copertura recata da polizze assicurative a fronte del rischio siccità.
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Slitta di un anno l'autodichiarazione all'Asl
Il termine entro il quale gli operatori che effettuano una serie di attività che devono trasmettere una autodichiarazione per il 
pagamento delle tariffe forfettarie alla Asl che effettua i controlli, slitta al 30 giugno 2023. Per quanto riguarda il settore agricolo 
scatta l'esenzione dall'autodichiarazione per il primo anno.

Proroga della deducibilità delle spese per i frutteti
È stata prorogata negli esercizi 2023, 2024 e 2025, la deducibilità dal reddito imponibile delle spese sostenute per gli investimenti 
in nuovi impianti di colture arboree pluriennali, le quali sono incrementate del 20% con esclusione dei costi relativi all'acquisto dei 
terreni.

Proroga della validità dei patentini fitosanitari
La validità dei certificati di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo, alla vendita e all'attività di consulente in materia di prodotti fitosanitari, 
nonché degli attestati di funzionalità delle macchine irroratrici, rilasciati ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, in 
scadenza nel 2022, è prorogata fino al 30 giugno 2023. Sistema Piemonte sta aggiornando le anagrafiche.

Taglio accise sulla birra
Esteso al 2023 l’aliquota d’accisa ridotta per la birra prodotta sia dai micro birrifici che dai piccoli birrifici. Per i piccoli birrifici 
artigianali con una produzione sino a 10.000 ettolitri lo sconto sulle accise per il 2023 resta al 50%; per chi produce sino a 30.000 
ettolitri sarà pari al 30% mentre, per le imprese sino a 60.000 ettolitri lo sconto arriva al 20% per cento. Si prevede inoltre una 
riduzione d’accisa a 2,97 euro per ettolitro e per grado Plato per il 2023.

Per informazioni e assistenza contattare Ufficio Cia di zona:
Cuneo 0171 67978 - Alba 0173 35026 - Mondovì 0174 43545 - Fossano 0172 634015 - Saluzzo 0175 42443
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