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Premessa
La presente nota si propone di contribuire a realizzare un’analisi del disegno di
legge di bilancio relativo agli anni 2021-2023 ponendo specifica attenzione alle
misure che riguardano il settore agricolo ed agroalimentare.
I provvedimenti previsti dal Disegno di legge di bilancio affiancano ad azioni di
supporto di breve periodo diversi provvedimenti, di carattere orizzontale o
settoriale, delineando un quadro piuttosto frammentato.
Di seguito un riepilogo delle misure selezionate corredato da una sintesi della
natura dell’intervento:
• Art. 6 che proroga l’esonero contributivo (fino al 31/12/2021) per i giovani
coltivatori diretti e imprenditori agricoli;
• Art. 8 che stende ai fini IRPEF i redditi dominicali e agrari dei coltivatori
diretti e degli imprenditori agricoli professionali anche per il 2021;
• Art. 15 che modifica le condizioni di accesso ai contratti di sviluppo e amplia
l’ambito di intervento, per gli investimenti nell’attività di trasformazione e
commercializzazione di prodotti agricoli, agli interventi di sviluppo dei
servizi connessi all’ospitalità;
• Art. 16 che prevede l’erogazione in unica quota del contributo “Nuova
Sabatini” per importi non superiori a 200.000 Euro;
• Art. 20 che stabilisce il rifinanziamento delle agevolazioni sotto forma di
finanziamenti a favore di imprese sequestrate o confiscate alla criminalità
organizzata anche per gli anni 2021 e 2022 di 10 milioni di Euro per ciascuna
annualità;
• Art. 21 che istituisce il fondo per lo sviluppo ed il sostegno delle filiere
agricole, della pesca e dell’acquacoltura con una dotazione di 150 milioni
di euro;
• Art. 23 che interviene in materia di promozione dei marchi collettivi e di
certificazione all’estero apportando modifiche al codice della proprietà
industriale con specifico riferimento al fenomeno dell’Italian Sounding;
• Art. 25 che prevede l’incremento del Fondo per la crescita sostenibile, (100
milioni di euro) per ciascuno degli anni dal 2025 al 2035 al fine di favorire
gli accordi per l’innovazione;
• Art. 49 che stanzia apposite risorse per il finanziamento indennità per fermo
pesca obbligatorio e non per ciascun lavoratore dipendente da impresa
adibita alla pesca marittima, compresi i soci lavoratori delle cooperative
della piccola pesca;
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Art. 50 che proroga il trattamento di sostegno al reddito dei lavoratori delle
imprese sequestrate o confiscate anche per gli anni 2021, 2022, 2023;
Art. 70 che stabilisce il rifinanziamento del Fondo Indigenti per un importo
pari a 40 milioni di Euro per l’anno 2021;
Art. 94 che istituisce la Fondazione per il futuro delle città (FFC) con una
dotazione iniziale di 5 milioni di euro;
Art. 100 che stabilisce la soglia massima di unità abitative per periodo di
imposta ai fini dell’applicazione del regime fiscale agevolato previsto per le
locazioni brevi anche per quanto riguarda le strutture ricettive;
Art. 134 che stanzia l’incremento di risorse per potenziare il sistema
nazionale delle aree protette;
Art. 135 che introduce un Sistema volontario di certificazione ambientale
per la finanza sostenibile al fine di potenziare le misure di tutela ambientale
e assegna nuovi compiti dell’ISPRA;
Art. 137 che istituisce un centro accoglienza di animali confiscati (ai sensi
della l. n. 150/1192) presso il Comando unità forestali ambientali e
agroalimentari (CUFAA) con dotazione di 3 milioni di euro a decorrere dal
2021;
Art. 138 che finanzia la realizzazione di progetti pilota di educazione
ambientale nelle aree protette naturalistiche attraverso l’istituzione di un
fondo di 4 milioni di euro;
Art. 168 che incrementa la dotazione finanziaria dell’Agenzia per le
erogazioni in agricoltura (AGEA) di 10 milioni di euro;
Art. 190 che rinvia l’entrata in vigore della c.d. “sugar tax” e dimezza la
sanzione amministrativa in caso di inadempienza al 1° luglio 2021.
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