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LA MANIFESTAZIONE 

CAI e ATIMA  
insieme ad Enovitis 

La Confederazione Agro-
meccanici e Agricoltori Ita-
liani (Cai) e Fai-Cisl, Flai-
Cgil e Uila-Uil hanno siglato 
ieri nella sede di CAI, l’ac-
cordo 2021-2023 per il rin-
novo del contratto collettivo 
nazionale di lavoro per i 
dipendenti delle imprese 
che esercitano attività agro-
meccanica.  
L’intesa, per le parti contra-
enti, introduce significative 
novità in termini di congedi 
parentali, periodo di prova 
con un aggiornamento delle 
retribuzioni con decorrenza 
luglio 2021. 
“È un accordo equilibrato - 
osserva il presidente di Cai, 
Gianni Dalla Bernardina -. 
merito dell’ottimo lavoro di 
concertazione della com-
missione sindacale di Cai, 
costituita da Sandro Cap-
pellini, Massimo Alberghini 
Maltoni, Enzo Cattaneo, 
Licia Gambini e con l’assi-
stenza di Valentina Aloi, Ste-
fano Turzi e Marco Lussa-
na”. 
Il ccnl per i lavoratori delle 
imprese agromeccaniche 
interessa oltre 30mila 
addetti.  
Il contratto è stato integrato 
con l’aggiornamento delle 
ultime disposizioni INPS 
che inquadrano i dipendenti 
nel settore agricolo. 
Concluso l'iter a livello 
nazionale, si avviano anche 
i lavori per rinnovare l'inte-
grativo regionale che inte-
ressa in Veneto 1500 impre-
se e alcune migliaia di lavo-
ratori. 
Marco Sitta 
Segretario Regionale

RINNOVATO IL CCNL 

IMPRESE AGROMECCANICHE

Dalla Bernardina: "Ci troviamo di fronte ad un comparto 
vitivinicolo orientato  all’innovazione e alla digitalizzazione 
dei processi, promosso da imprenditori dotati di una rilevante 
preparazione tecnologica e gestionale".         SEGUE A PAG. 2



"L'edizione di Enovitis di que-
st'anno ci ha offerto l'opportu-
nità di riflettere a tutto campo 
sul futuro dell'agricoltura 4.0 
applicata al comparto vitivini-
colo: ci troviamo di fronte ad 
un settore costantemente 
orientato all’innovazione e 
alla digitalizzazione dei pro-
cessi, promosso da imprendi-
tori dotati di una rilevante pre-
parazione tecnologica e 
gestionale che li rende in 
grado di generare sempre 
nuovi margini di valore 
aggiunto, nell’esercizio di 
un’attività moderna e sosteni-
bile": con queste parole il pre-
sidente di 
Cai, Gianni Dalla Bernardina, 
ha sintetizzato la partecipa-
zione congiunta della Confe-
derazione Agromeccanici e 
Agricoltori Italiani e della sua 
referente territoriale ATIMA-
Asti ad  Enovitis in Campo, 
fiera interamente dedicata 
alle tecnologie per la viticoltu-
ra, tenutasi nei giorni scorsi a 
Mombaruzzo (AT). 
La manifestazione, che ha 
registrato la presenza di oltre 
220 associati CAI,  ha per-
messo di verificare come il 

crescente tasso di meccaniz-
zazione nelle lavorazioni in 
ambito vitivinicolo stia chia-
mando in causa sempre più 
insistentemente il ruolo delle 
imprese agromeccaniche, 
protagoniste di una vera e 
propria agricoltura 'in out-
sourcing' non solo nelle aree 
di pianura, ma anche in quel-
le collinari. "Le imprese in 
grado di erogare servizi di 
coltivazione in conto terzi e le 
ditte specializzate - ricorda 
Dalla Bernardina - sono sem-
pre più attive anche nel com-
parto viticolo con un ventaglio 
di prestazioni che spaziano 
da quelle relative all’impianto 
di nuovi vigneti fino ad arriva-
re alle operazioni di raccolta: 
il tutto con un'applicazione 
costante delle nuove tecnolo-
gie che rappresentano un 
punto di forza ineludibile del-
l'agricoltura moderna".Tra gli 
aspetti qualificanti della par-
tecipazione di CAI e ATIMA 
ad Enovitis si è distinta la pre-
senza di tutta l’attrezzatura 
relativa al centro di controllo 
funzionale e regolazione 
delle macchine irroratrici, che 
ha consentito di realizzare 

prove in campo di controllo 
funzionale delle macchine 
irroratrici di prodotti fitosanita-
ri. "Tra i nostri obiettivi vi è 
quello di proseguire nella 
campagna di sensibilizzazio-
ne degli operatori agricoli 
sulla necessità di minimizza-
re l'impiego di fitofarmaci  a 
beneficio della salute globale 
degli ecosistemi - ha sottoli-
neato Gianluca Ravizza, 
enotecnico consigliere di CAI 
e Direttore di ATIMA -. In que-
sta prospettiva, la base 
sociale che rappresentiamo 
si dimostra attenta alla 
necessità di soddisfare con la 
massima professionalità gli 
obblighi normativi vigenti e, al 
tempo stesso, punta a rag-
giungere livelli crescenti di 
sostenibilità nei processi pro-
duttivi. Ne sono esempi i pro-
gressi compiuti in una serie di 
operazioni quali il controllo 
meccanico delle infestanti 
sottofila del vigneto in luogo 
del diserbo chimico, la defo-
gliatura realizzata con mac-
chine di precisione e l’impie-
go di vendemmiatrici che 
oltre a tutelare la qualità delle 
uve sono in grado di certifi-

carne la provenienza secon-
do un’ottica di totale tracciabi-
lità delle produzioni ". 
Tra i contributi offerti da CAI e 
ATIMA nella due giorni tecno-
logica hanno trovato spazio 
anche alcuni momenti di 
approfondimento sul futuro 
della formazione nell'agricol-
tura specializzata, con un 
particolare riferimento alla 
sfida dell'agricoltura digitale. 
"L'informazione sulle materie 
prime, la loro origine e i loro 
processi di trasformazione 
costituisce una variabile cru-
ciale in vista di una piena 
valorizzazione dei prodotti 
agricoli e agroalimentari - ha 
ricordato Ravizza -. A questo 
proposito, un’adeguata pre-
parazione all’uso delle tecno-
logie dell'informazione in agri-
coltura può consentire alle 
imprese agricole e  
 
agromeccaniche di svolgere 
compiti essenziali per quanto 
riguarda la certificazione 
della provenienza dei prodotti 
e il rispetto degli indicatori di 
qualità richiesti dai regola-
menti comunitari e dai merca-
ti".

GUARDA IL SITO WWW.CRONACADIVERONA.COM 
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Ing. Amodio ci presenti la 
sua società. 
Amodio & Partners Srl è una 
società che da decenni lavo-
ra nel supportare le aziende 
nel percorso verso la quarta 
rivoluzione industriale, venia-
mo dal mondo dell’industria e 
collaboriamo con il Polo Tec-
nologico Alto Adriatico, il 
primo Polo certificato “centro 
trasferimento tecnologico 
industria 4.0” dal Ministero 
dello Sviluppo Economico. 
Oltre all’industria 4.0 lavoria-
mo attivamente nel campo 
dell’Agricoltura 4.0, consen-
tendo a centinaia di aziende 
agricole che hanno effettuato 
investimenti su beni 4.0 di 
ottenere i benefici fiscali pre-
visti dalla normativa vigente. 
  

I nostri lettori saranno 
molto interessati ai benefi-
ci fiscali, Ing. Amodio ci 
può spiegare meglio tempi 
e requisiti per accedere al 
credito d’imposta? 
Quest’anno, possono acce-
dere al credito d’imposta del 
50% tutte quelle imprese - 
nel nostro caso contoterziste 
e agricole - che effettuano o 
hanno effettuato investimenti 
in beni strumentali 4.0 dal 16 
novembre 2020 al 31 dicem-
bre 2021. La scadenza del 
31 dicembre 2021 potrà 
essere posticipata al 30 giu-
gno 2022 a condizione che 
entro il 31 dicembre 2021 
l’ordine del bene venga 
accettato e sia avvenuto il 
pagamento di un acconto 
almeno pari al 20% del pre-

ventivo (legge di Bilancio 
2021 n. 178 del 30 dicembre 
2020). Quindi le società che 
volessero aderire sono anco-
ra in tempo per accedere a 
questo beneficio e recupera-
re fino al 50% degli investi-
menti compatibili con la tran-
sizione 4.0. Davvero una 
grande opportunità per rinno-
varsi. 
Il credito d’imposta è una 
misura molto vantaggiosa 
con diverse percentuali in 
base all’importo dell’inve-
stimento, ci può spiegare 
meglio? 
La nuova Legge di Bilancio 
2021 prevede nuove e più 
elevate percentuali per il cre-
dito d’imposta ecco uno 
schema dei periodi e percen-
tuali:  

Periodo dal 16/11/2020 al 
31/12/2021 (ammesso il ter-
mine dal 30 giugno 2022 con 
ordine accettato e avvenuto 
pagamento di anticipo pari 
ad almeno il 20%) -Credito 
del 50% per investimenti fino 
a 2,5 milioni di € - credito del 
30% per investimenti da 2,5 
a 10 milioni di € -Credito del 
10% per investimenti da 10 a 
20 milioni di € 
 
Periodo dal 1/1/2022 al 
31/12/2022 (ammesso il ter-
mine dal 30 giugno 2023 con 
ordine accettato e avvenuto 
pagamento di anticipo pari 
ad almeno il 20%) -Credito 
del 40% per investimenti fino 
a 2,5 milioni di € -Credito del 
20% per investimenti da 
SEGUE 
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Investire in nuovi mezzi agricoli 4.0?  
Ora conviene davvero

Abbiamo fatto 5 domande all’ Ing. Enrico Amodio, amministratore di Amodio & Partners Srl 
e socio del Polo Tecnologico Alto Adriatico, che supporterà gli associati FIMAV nei servizi 4.0
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del girasole,
non si perde un seme!

(... e raccoglie veloce anche sorgo e canapa)

Coclea iperdimensionata: più velocità eliminando ostruzioni e perdita di prodotto.
L’unico con trinciastocchi idraulico: taglio stocco rasoterra e raccolta del girasole

fino a 1,5 metri di altezza: si raccoglie solo la testa senza gambo.

ESCLUSIVE

OLIMAC

La testata girasole super performante: più potenza, più robustezza, raccolto totale senza perdite.

https://www.olimac.it/olimac-drago-newsletter-cronaca-agromeccanico/


CONTINUA 
 
 2,5 a 10 milioni di € -Credito 
del 10% per investimenti da 
10 a 20 milioni di € 
Il credito d’imposta è utilizza-
bile esclusivamente in com-
pensazione nel modello F24, 
in tre quote annuali di pari 
importo. La fruizione può 
avvenire con la seguente 
decorrenza:  
•dall’anno successivo a quel-
lo di entrata in funzione dei 
beni, per gli investimenti in 
beni diversi da  quelli “Indu-
stria 4.0” 
 • dall’anno in corso a quello 
dell’avvenuta interconnessio-
ne dei beni al sistema azien-
dale di gestione     della pro-
duzione o alla rete di fornitu-
ra, per gli investimenti in beni 
“Industria 4.0” 
Per le aziende che hanno 
effettuato investimenti in beni 
4.0  e hanno un volume di 
ricavi inferiori a 5 milioni di 
euro il credito d’imposta è uti-
lizzabile in una unica quota 
annuale. 
Individuato il bene da 
acquistare il nostro asso-
ciato avrà bisogno di una 
perizia che attesti che sia 
effettivamente 4.0. Qui 
entra in campo la sua 
società che in questi mesi 
sta periziando centinaia di 
mezzi e che propone servizi 
in esclusiva e tariffe agevo-
late per gli associati FIMAV  
Esattamente, in questi mesi 
Amodio & Partners Srl grazie 
alla collaborazione con il 
Polo Tecnologico Alto Adriati-
co, sta fornendo ad agricolto-

ri e terzisti  servizi, che vanno 
dall’individuare le soluzioni 
tecniche per rendere il bene 
ammissibile al credito d’im-
posta, alla relazione tecnica 
del bene, e infine alla perizia 
giurata del bene. 
Ecco per usufruire del cre-
dito d’imposta è necessaria 
un’autodichiarazione oppu-
re una perizia asseverata 
oppure una perizia giurata, 
ci può spiegare meglio? 
La normativa prevede che 
per gli investimenti le società 
siano tenute a produrre una 
perizia asseverata attestante 
la congruità con i requisiti di 
cui agli allegati A e B della 
Legge 232/2016.  Questo 
onere è obbligatorio per i 
beni il cui costo di acquisizio-
ne supera i 300 mila euro. 

Per i beni di valore inferiore 
l’onere può essere adempiu-
to attraverso una dichiarazio-
ne resa dal legale rappresen-
tante, ovvero da dichiarazio-
ni sostitutive dell’atto di noto-
rietà.  
Ci tengo a precisare che 
quando si tratta di migliaia di 
euro di investimento è bene 
essere molto sicuri su quello 
che si dichiara in un auto 
dichiarazione, perché le con-
seguenze possono essere 
molto serie. Il consiglio è di 
rivolgersi sempre a profes-
sionisti ingegneri o periti 
industriali che si prendano la 
responsabilità di quello che 
viene dichiarato in modo da 
cautelarsi quando ci saranno 
i controlli dell’Agenzia delle 
Entrate.  

Noi come Amodio & Partners 
tuteliamo i nostri clienti effet-
tuando: una fase preliminare 
di valutazione del bene con 
sopralluogo, in modo da veri-
ficare i requisiti per accedere 
alle agevolazioni, un’analisi 
tecnica -molto dettagliata- 
nella quale si raccoglie tutta 
la documentazione e l’analisi 
del bene e poi infine la peri-
zia giurata, che è un “atto 
pubblico” nel quale ci pren-
diamo la responsabilità di 
quello che viene dichiarato 
davanti ad un pubblico uffi-
ciale. 
Per maggiori informazioni i 
nostri uffici sono a disposizio-
ne 
 
Marco Sitta 
Segretario FIMAV

GUARDA IL SITO WWW.CRONACADIVERONA.COM 
SEGUICI SUI SOCIAL NETWORK

5 •  23 luglio 2021
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Abbiamo fatto 5 domande all’ Ing. Enrico Amodio, amministratore di Amodio & Partners Srl 
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Come noto, i regolamenti in 
oggetto hanno modificato la 
previgente normativa comu-
nitaria sul rispetto dei tempi 
di guida da parte dei condu-
centi di autocarri medi e 
pesanti con l’introduzione 
del cronotachigrafo digitale, 
che prevede il rilascio di una 
carta tachigrafica per 
l’azienda e di una carta per-
sonale per ciascun addetto 
alla guida. 
Le carte tachigrafiche sono 
rilasciate su domanda dagli 
uffici metrici delle Camere di 
Commercio e devono esse-

re rinnovate entro la data di 
scadenza; fino a che non 
fosse stata emessa la nuova 
carta la guida era preclusa, 
secondo la prassi adottata 
dagli organi di Polizia Stra-
dale. 
Di recente, con la circolare 
n. 300/A3672/21/111/20/3 
del 21 aprile scorso, il Mini-
stero dell’Interno – Direzione 
Centrale della Polizia Stra-
dale, ha adottato un’inter-
pretazione meno restrittiva, 
nel caso in cui la domanda 
di rilascio o di rinnovo sia già 
stata presentata alla CCIAA. 

In tal caso la guida è consen-
tita, a condizione che l’attivi-
tà di conduzione del veicolo 
venga debitamente docu-
mentata, utilizzando la pro-
cedura di registrazione 
manuale prevista per i casi 
di danneggiamento, malfun-
zionamento, smarrimento o 

furto della carta del condu-
cente. 
La deroga ha carattere prov-
visorio, nel limite di 30 giorni 
dalla richiesta alla CCIAA, 
termine congruente con 
quello massimo previsto dal 
Reg. 165/2014 per il rilascio 
delle carte.. 
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Il 1° giugno scorso il Ministe-
ro dello sviluppo economico, 
constatato l'esaurimento 
delle risorse finanziarie 
disponibili in relazione alle 
richieste di prenotazione dei 
fondi fino ad allora presen-
tate, aveva dichiarato la 
chiusura dello sportello tele-
matico a decorrere dal gior-
no successivo. 
Per tale motivo le domande 
inviate alle banche ed agli 
intermediari finanziari a par-
tire dal 2 giugno sono state 
considerate irricevibili, in 
assenza della prescritta 
copertura finanziaria. 
Con il comma 2 dell'art. 5 del 
decreto-legge 30 giugno 
2021, n. 99, è stata disposta 
l'integrazione di 425 milioni 
di euro per il rifinanziamento 
della “Nuova Sabatini” per 

l'anno 2021. 
Di conseguenza, con il 
decreto direttoriale in ogget-
to, il MISE ha disposto la ria-
pertura dello sportello tele-
matico: le banche e gli altri 
intermediari finanziari auto-

rizzati potranno prenotare i 
fondi a partire dal prossimo 
mese di agosto. 
Con la medesima decorren-
za gli stessi soggetti potran-
no prenotare le risorse rela-
tive alle domande a loro pre-

sentate in data antecedente 
al 2 giugno scorso, data di 
chiusura dello sportello. 
A tale proposito il Ministero 
segnala che le domande 
presentate dalle imprese 
alle banche o intermediari 
finanziari entro il 1° giugno 
ed allo stesso trasmesse 
entro lunedì 7 giugno e non 
accolte, anche in misura 
parziale, per esaurimento 
delle risorse disponibili, 
sono soddisfatte in via prio-
ritaria. 
Dovranno invece essere 
ripresentate le domande di 
agevolazione eventualmen-
te presentate dalle imprese 
a partire dal 2 giugno e fino 
a tutto il 1° luglio, in quanto 
irricevibili a causa dell'inter-
venuta chiusura dello spor-
tello.

D.D. 2 Luglio 2021 
Riapertura sportello telematico

 Per agevolazione  art. 2 d.l. 69/2013, convertito nella legge 98/2013 “Nuova Sabatini”

Autocarri medi e pesanti 
Circolazione stradale 
Regolamenti (CE) 561/2006 e UE/165/2014 – 
Cronotachigrafo digitale – Precisazioni del 
Ministero dell’Interno.
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Federazione Regionale 
 
F . I . M . A . V . FEDERAZIONE IMPRESE DI MECCANIZZAZIONE AGRICOLA DEL VENETO 
Indirizzo: Via Sommacampagna, 63/H - SCALA B - 37137 - VERONA 
Telefono: 045/8621716 
Fax: 045/952362 
E-mail: info@fimav.it 
    Presidente: Alfredo Zanirato 
    Vice Presidente: Celeste Guerra 
    Segretario: Marco Sitta 
 
Associazioni provinciali 
 
CAI - Confederazione Agromeccanici Agricoltori - ROVIGO 
Indirizzo: Piazza Duomo n.2 45100 ROVIGO 
E-mail: cai_rovigo@agriro.eu 
    Presidente: Alfredo Zanirato 
    Segretario: Marco Sitta 
 
ASSOCIAZIONE PROVINCIALE IMPRESE DI MECCANIZZAZIONE AGRICOLA DI VENEZIA  
Indirizzo: Via Garibaldi n° 14 -30031 - DOLO (VENEZIA) 
Telefono: 041/410159 
Fax: 041/410159 
E-mail: amministrazione@apimavenezia.it 
    Presidente : Sandro Dalla Costa 
    Direttore : Riccardo Donò 
 
ASSOCIAZIONE PROVINCIALE IMPRESE DI MECCANIZZAZIONE AGRICOLA DI VERONA  
Indirizzo:Via Sommacampagna, 63/H - SCALA B- 37137 - VERONA 
Telefono: 045/8621716 
Fax: 045/952362 
E-mail: apima.verona@apimaverona.it 
    Presidente:Gianni Dalla Bernardina 
    Vice Presidente: Diego Bragato 
    Direttore: Riccardo Tabasso 
Sede Legnago 
Telefono:  0442/28577  
Fax: 0442/626042 
 
ASSOCIAZIONE PROVINCIALE IMPRESE DI MECCANIZZAZIONE AGRICOLA DI VICENZA 
Indirizzo: Viale Crispi n° 142 -36100 - VICENZA 
Telefono: 0444/288463 
Fax: 0444/288533 
E-mail: info@cedesvicenza.it 
    Presidente: Tiziano Pertile 
    Vice Presidente: Luciano Capparotto 
    Direttore: Valentina Maragno 
 
ASSOCIAZIONE PROVINCIALE IMPRESE DI MECCANIZZAZIONE AGRICOLA DI TREVISO E BELLUNO  
Indirizzo: Via Roma, 21 31020 - SAN POLO DI PIAVE (TV) 
Telefono: 0422/856048 
E-mail: info@apimatrevisobelluno.it 
    Presidente Celeste Guerra 
    Vice Presidenti: Diego Parro e Denis Mirco 
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