
Il governo vuole integrare il cll ambiente con le misure (lei paeehetto Ca.ripolibero

Super bonus per l'agricoltura
Incentivi a chi assume . Mutui e affitti facili per i giovani

DI GmsY PASCUCCI

consumatori non pagheran-
no più i costi dell'ammoder-
namento della rete idrica
direttamente in bolletta.

Spetterà infatti ai gestori del
servizio idrico integrato parte-
cipare obbligatoriamente a un
Fondo di garanzia delle ope-
re idriche e farsi carico degli
oneri del fondo, assicurando il
contenimento dei costi gravanti
sulle tariffe. Ma, non è escluso
che i costi ricadano sugli uten-
ti finali. Per i datori di lavoro
agricoli arrivano sgravi per
assunzioni a tempo indetermi-
nato e determinato di under 35.
Per i giovani agricoltori mutui
a tasso zero per finanziare gli
investimenti della durata mas-
sima di dieci anni (15 per ini-
ziative di produzione agricola)
e di importo non superiore al
75% della spesa ammissibile. E
detrazioni sui canoni di affitto
dei terreni agricoli. Infine, una
sforbiciata ai membri dei Cda
e ai costi delle cariche dirigen-
ziali degli enti vigilati e delle
controllate del Mipaaf per un
risparmio stimato di 1.832.714
euro. Sono alcune delle misure
previste nel decreto legge Agri-
coltura- Ambiente ieri all'esa-
me del Consiglio dei ministri.

AGRICOLTURA. Il documento
recepisce la maggior parte delle
misure annunciate dal ministro
delle politiche agricole Mauri-
zio Martina nel piano di azio-

ni per il rilancio dell'agricoltura

Campolibero (si veda ItaliaOg-
gi 16/4). Per favorire i giovani e
il lavoro vengono confermati gli
incentivi, sotto forma di sgravi
di un terzo della retribuzione
lorda imponibile, ai datori di la-
voro agricoli che assumono, tra
il 1° luglio 2014 e il 30 giugno
2015, con contratto a tempo
indeterminato o determinato
(per almeno 3 anni, 102 gior-
nate annue e in forma scritta)
giovani tra 18 e 35 anni, privi di
impiego da sei mesi e di diplo-
ma di scuola media superiore
o professionale. Gli incentivi,
che non potranno superare
l'importo di 5 mila euro per
lavoratore assunto a tempo
indeterminato e di 3 mila euro
per lavoratore assunto a tempo
determinato. Confermati anche
i crediti di imposta per le im-
prese, anche in forma coopera-
tiva odi consorzi, produttrici di
prodotti agricoli nella misura
del 40% delle spese per nuovi
investimenti sostenuti, e co-
munque non superiore a 50
mila euro, per la realizzazione
e l'ampliamento di infrastrut-
ture informatiche finalizzate al
potenziamento del commercio
elettronico. Il credito d'imposta,
utilizzabile in compensazione
nella dichiarazione dei redditi,
viene inoltre concesso alle reti
di imprese per i nuovi investi-
menti sostenuti per lo svilup-
po di nuovi prodotti, pratiche,
processi e tecnologie, nonché
per la cooperazione di filiera.

Per gli under 35 sono previsti
mutui a tasso zero e detrazione,
per il periodo di imposta 2014,
del 19% delle spese sostenute
per i canoni di affitto dei ter-
reni agricoli per massimo 80
euro per ettaro affittato e fino
a 1.200 euro annui.

ENTI AGRICOLI. Solo nel 2014
il taglio al cda di Ismea e dei
collegi dei revisori dei conti
di Ismea, Inea ed Ente risi (a
regime da subito in quanto in
scadenza) daranno luogo a ri-
sparmi per oltre 56 mila euro,
mentre nel 2015 la scadenza
del cda dell'Ente Risi e i colle-
gi dei revisori dei conti di Cra e
Agea porteranno un risparmio
complessivo di 40.327 euro.
Oltre 80 mila euro saranno ri-
sparmiati dal rinnovo del con-
siglio di amministrazione del
Cra nel 2016. Con la sostitu-
zione dell'amministratore uni-
co nelle società direttamente
partecipate, e la riduzione dei
compensi anche degli organi di
controllo del 10%, si stima un
risparmio di 140 mila euro per
il 2014 e di 150 mila euro per il
2015 e 2016. Duecentoventicin-
quemila euro in meno solo nel
2014 verranno dall'abolizione
del direttore generale, cifra che
salirà a 450 per gli anni suc-
cessivi. La riduzione delle po-
sizioni dirigenziali presso gli
enti vigilati potrebbe invece
determinare un risparmio di
circa 483.857 giuro per i primi
sei mesi del 2014 e di 967.714

euro l'anno per i successivi.
AMBIENTE. Per quanto ri-

guarda le disposizioni urgenti
per la tutela dell'ambiente sono
confermate molte delle norme
anticipate da ItaliaOggi (il
7/5/2014) nell'esame della boz-
za del decreto. La novità prin-
cipale è costituita dal cambio
di formulazione della disposi-
zione in materia di efficienta-
mento della rete idrica. Viene
previsto che il fondo di garan-
zia sia partecipato dai gestori
della servizio idrico integrato
secondo modalità disciplinate
dall'Autorità per l'energia elet-
trica, il gas e il sistema idrico,
alla quale spetta anche la de-
terminazione delle modalità
di costituzione e gestione del
fondo. La componente tariffaria
verrà dimensionata definendo
un obiettivo di messa in regime
del Fondo, ma sarà comunque
fatta salva la tariffa sociale.
Altre disposizioni prevedono la
semplificazione obbligatoria del
Sistri con applicazione dell'in-
teroperabilità e la sostituzione
dei dispositivi token usb, la
ridefinizione del termine delle
indagini per la Terra dei fuo-
chi e l'allacciamento della rete
idrica nelle province colpite e
misure urgenti per operazioni
di bonifica o messa in sicurezza
e per il recupero di rifiuti.
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interventi urgenti per l'efficientamento energetico degli edifici scolastici pubblici (350
milioni giuro) dal fondo rotativo di Kyoto autorizzato a finanziare sia direttamente i
soggetti pubblici che i fondi di investimento immobiliare chiusi
Subentro presidenti della regioni ai commissari straordinari per interventi urgenti e
prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico (risparmio 1.800.000)
Riduzione da 50 a 40 componenti degli organi di verifica ambientale e potere utilizzo
risorse non spese per accelerare la spesa programmazione unitaria 200712013
Ridefinizione dei termini delle indagini dirette nella Terra dei Fuochi a seconda del
livello di rischio e previsione della possibilità di ulteriori analisi per elementi nuovi
Divieto di commercializzazione prodotti derivanti dai terreni classi di rischio più
elevato
Estensione indagini ai terreni agricoli coperti da segreto giudiziario ovvero oggetto di
sversamenti resi noti successivamente alla chiusura delle indagini
Investimenti per allacciamento alla rete idrica pubblica per province di Napoli e
Caserta.
Inasprimento delle pene per reati ambientali
Procedure semplificate per le operazioni di bonifica o messa in sicurezza e per il
recupero di rifiuti. Nuovo art. 242-bis, dlgs n. 152/2006.
Norme urgenti per la gestione dei rifiuti militari e per la bonifica delle aree demaniali
destinate ad uso esclusivo delle forze armate.
Più poteri a enti locali e territoriali per gestione dei rifiuti in casi di necessità o grave
e concreto pericolo per la tutela della salute
Semplificazione del Sistri entro 60 giorni dall'entrata in vigore dei decreto con appli-
cazione dell'interoperabilità e la sostituzione del dispositivi token usb
Opere idriche finanziate da un Fondo di garanzia partecipato da tutti i gestori del ser-
vizio idrico Integrato, secondo modalità disciplinate dall'Autorità per l'energia elettrica,
il gas e il sistema idrico, contenendo gli oneri gravanti sulle tariffe
Componente tariffaria dimensionata definendo un obiettivo di messa in regime del
Fondo

• Tariffa sociale per consumatori a basso reddito
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