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Anno XXII n° 24                           31 Dicembre 2015  IN QUESTO NUMEROIN QUESTO NUMEROIN QUESTO NUMEROIN QUESTO NUMERO 1.1.1.1.    Convocazione Assemblea Generale Ordinaria dei Soci di Confagricoltura BolognaConvocazione Assemblea Generale Ordinaria dei Soci di Confagricoltura BolognaConvocazione Assemblea Generale Ordinaria dei Soci di Confagricoltura BolognaConvocazione Assemblea Generale Ordinaria dei Soci di Confagricoltura Bologna    2.2.2.2.    Assunzioni telematiche di fine annoAssunzioni telematiche di fine annoAssunzioni telematiche di fine annoAssunzioni telematiche di fine anno .    3.3.3.3.    Avviso ai soci aderenti al servizio di contabilità IVA.Avviso ai soci aderenti al servizio di contabilità IVA.Avviso ai soci aderenti al servizio di contabilità IVA.Avviso ai soci aderenti al servizio di contabilità IVA.     4.4.4.4.    Certificazione Unica (Ex modello CUD)Certificazione Unica (Ex modello CUD)Certificazione Unica (Ex modello CUD)Certificazione Unica (Ex modello CUD)....    5.5.5.5.    Bandi Agroambientali 2016Bandi Agroambientali 2016Bandi Agroambientali 2016Bandi Agroambientali 2016 .    6.6.6.6.    Confagricoltura BolognaConfagricoltura BolognaConfagricoltura BolognaConfagricoltura Bologna————nuovo servizio di consulenza assicurativa.nuovo servizio di consulenza assicurativa.nuovo servizio di consulenza assicurativa.nuovo servizio di consulenza assicurativa.    7.7.7.7.    Chiusura Natalizia Confagricoltura Bologna.Chiusura Natalizia Confagricoltura Bologna.Chiusura Natalizia Confagricoltura Bologna.Chiusura Natalizia Confagricoltura Bologna.      1)1)1)1)    Convocazione Assemblea Generale Ordinaria dei Soci di Confagricoltura Bologna.Convocazione Assemblea Generale Ordinaria dei Soci di Confagricoltura Bologna.Convocazione Assemblea Generale Ordinaria dei Soci di Confagricoltura Bologna.Convocazione Assemblea Generale Ordinaria dei Soci di Confagricoltura Bologna.        E’ convocata per il giorno di domenica 24 gennaio 2016, alle ore 8.00, in prima convocazione, e per il giorno di gio-giorno di gio-giorno di gio-giorno di gio-vedì 28 gennaio 2016, alle ore 9.30vedì 28 gennaio 2016, alle ore 9.30vedì 28 gennaio 2016, alle ore 9.30vedì 28 gennaio 2016, alle ore 9.30, in seconda convocazione, presso la sala Apo Conerpo, adiacente alla sede di Confagricoltura Bologna, in Via Tosarelli, n. 155, a Villanova di Castenaso (BO), l’Assemblea Generale Ordinaria dei Soci.  L’Assemblea seguirà il seguente ordine del giorno:  1.1.1.1. Comunicazioni del Presidente; 2.2.2.2. Approvazione del bilancio preventivo di Confagricoltura Bologna per l’anno 2016; 3. 3. 3. 3. Varie ed eventuali.  Seguirà rinfresco.  Il Presidente  Gianni Tosi     2) Assunzioni telematiche di fine anno2) Assunzioni telematiche di fine anno2) Assunzioni telematiche di fine anno2) Assunzioni telematiche di fine anno....        Ricordiamo a tutti gli Associati che il termine ultimo per le assunzioni telematiche di fine anno è il 23 dicembre p.v.    Il servizio riprenderà, dopo la pausa natalizia, il giorno 4 gennaio 2015. (A. Flora)  3) Avviso ai soci aderenti al servizio di contabilità IVA. 3) Avviso ai soci aderenti al servizio di contabilità IVA. 3) Avviso ai soci aderenti al servizio di contabilità IVA. 3) Avviso ai soci aderenti al servizio di contabilità IVA.     
 Ricordiamo che per una corretta predisposizione della dichiarazione IVA ed adempimenti connessi (comunicazione annuale dati iva, versamenti d’imposta, elenchi clienti e fornitori) le fatture di acquisto, di vendita e le risultanze del registro dei corrispettivi relative all’anno d’imposta 2015 dovranno pervenire ai nostri uffici entro e non oltre il giorno entro e non oltre il giorno entro e non oltre il giorno entro e non oltre il giorno 11 gennaio 2016. 11 gennaio 2016. 11 gennaio 2016. 11 gennaio 2016.     Ringraziamo tutti i Soci per la cortese collaborazione. (E. Cricca)  
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4) 4) 4) 4) Certificazione Unica (Ex modello CUD).Certificazione Unica (Ex modello CUD).Certificazione Unica (Ex modello CUD).Certificazione Unica (Ex modello CUD).        Il modello C.U. (Certificazione Unica), che sostituisce dal 2015 il modello CUD,  dovrà essere presentato oltre che dai datori di lavoro, anche dalle aziende che nell’anno precedente (2015) hanno corrisposto compensi a lavoratori autonomi. Il Modello C.U. dovrà essere trasmesso telematicamentetelematicamentetelematicamentetelematicamente da tutti gli interessati all’Agenzia delle Entrate entro il prossimo 7 marzoentro il prossimo 7 marzoentro il prossimo 7 marzoentro il prossimo 7 marzo. Si evidenzia che, diversamente dal precedente modello CUD, per il quale non era prevista una specifica sanzione in caso di adempimento tardivo, per ogni Certificazione Unica omessa, tardiva o errata, è prevista una sanzione di per ogni Certificazione Unica omessa, tardiva o errata, è prevista una sanzione di per ogni Certificazione Unica omessa, tardiva o errata, è prevista una sanzione di per ogni Certificazione Unica omessa, tardiva o errata, è prevista una sanzione di € € € € 100,00,100,00,100,00,100,00, che verrà applicata se, entro i 5 giorni successivi alla scadenza succitata,  il sostituto di imposta non provve-derà ad inviare i dati corretti. Per coloro che si avvalgono, od intenderanno avvalersi del servizio di Confagricoltura Bologna, in conseguenza della perentorietà della suddetta scadenza, e del regime sanzionatorio previsto, è necessario fornire, ai nostri uffici di zo-na, tempestivamente e tassativamente entro il giorno 11 gennaio p.v.tempestivamente e tassativamente entro il giorno 11 gennaio p.v.tempestivamente e tassativamente entro il giorno 11 gennaio p.v.tempestivamente e tassativamente entro il giorno 11 gennaio p.v. tutte le fatture, parcelle, note ed eventuali altri documenti relativi a compensi e ritenute d’acconto pagati nel 2015 a:  
• professionisti (geometri, notai, ingegneri, medici del lavoro, ecc…); • associati in partecipazione; • percettori di provvigioni (procacciatori,  agenti, altri intermediari); • lavoratori autonomi occasionali; • altri soggetti (prestazioni di lavoro autonomo; soggetti sottoposti a regimi agevolati ancorché non assoggettati a ritenute d’acconto). oltre alle relative ricevute dei modelli F24 dei versamenti effettuati. Si ricorda che per la corretta compilazione dei modelli di certificazione sono necessari il codicecodicecodicecodice fiscalefiscalefiscalefiscale e la residenza residenza residenza residenza del professionistadel professionistadel professionistadel professionista.  La scrivente Confagricoltura Bologna declina ogni responsabilità in caso di inadempimenti derivanti dalla tardiva o mancata consegna della documentazione sopra elencata. Per eventuali comunicazioni o chiarimenti, si prega di con-tattare l’Ufficio Zona di riferimento. (G. Sacquegna)  5) 5) 5) 5) Bandi Agroambientali 2016.Bandi Agroambientali 2016.Bandi Agroambientali 2016.Bandi Agroambientali 2016.        Con delibera di giunta n. 1787/2015 sono stati liquidati i bandi agro-ambientali per impegni con decorrenza dal 1° gennaio 2016. Le operazioni interessate sono: A) 10.1.01 agricoltura integrata A) 10.1.01 agricoltura integrata A) 10.1.01 agricoltura integrata A) 10.1.01 agricoltura integrata ––––    l’operazione fornisce un supporto a copertura dei maggiori costi sostenuti dalle aziende per l'applicazione dei metodi di agricoltura integrata. Gli aiuti erogati sono diversificati per:  - introduzione alla produzione integrata; - mantenimento della produzione integrata per quinquenni posteriori al primo periodo di adesione Le aziende aderenti devono adottare le disposizioni tecniche indicate nei Disciplinari di produzione integrata (Dpi) per la fase di coltivazione (“Norme generali” e “Norme di coltura”), per tutte le colture per le quali sono stati definiti e approvati.    B) 10.1.03 incremento sostanza organica B) 10.1.03 incremento sostanza organica B) 10.1.03 incremento sostanza organica B) 10.1.03 incremento sostanza organica ----    Il tipo di operazione incentiva l'apporto di ammendanti per controbilancia-re la tendenza alla riduzione di sostanza organica nei suoli agricoli e migliorare le caratteristiche chimico-fisiche-biologiche dei terreni con conseguente riduzione dei fenomeni erosivi e aumento della ritenzione idrica dei suoli.        L’aiuto è concesso sotto forma di pagamento annuale per unità di superficie. Il valore di sostegno finanziario per ogni ettaro interessato dagli interventi di distribuzione di matrici organiche è pari a 180€/ha. C) 10.1.04 agricoltura conservativa C) 10.1.04 agricoltura conservativa C) 10.1.04 agricoltura conservativa C) 10.1.04 agricoltura conservativa ––––    incremento della sostanza organica incremento della sostanza organica incremento della sostanza organica incremento della sostanza organica ----    I beneficiari del tipo di operazione sono tenuti ad applicare per un periodo di sei anni gli impegni di base che possono essere integrati da un impegno ag-giuntivo volontario, finalizzato a potenziare i risultati ambientali e agronomici ottenibili con l'impegno base. L’aiuto è concesso sotto forma di pagamento annuale per unità di superficie. Il valore di sostegno finanziario è di 250 euro/ha/anno, incrementato a 280 euro/ha/anno in caso di adesione anche all'impegno aggiuntivo volontario di copertura del suolo. Il pagamento verrà erogato annualmente per l'intera durata dell'impegno prevista di sei anni.  D) 10.1.05 biodiversità animale : tutela delle razze autoctoneD) 10.1.05 biodiversità animale : tutela delle razze autoctoneD) 10.1.05 biodiversità animale : tutela delle razze autoctoneD) 10.1.05 biodiversità animale : tutela delle razze autoctone    Sono ammissibili gli aiuti corrisposti per Uba oggetto di intervento, erogati annualmente a copertura dei minori redditi derivanti dall’allevamento di razze locali minacciate di erosione genetica. Il sostegno è concesso sotto forma di pa-gamento annuale pari a 200 euro per Uba. Possono usufruirne coloro che detengono animali appartenenti alle razze locali minacciate di abbandono iscritte al Repertorio volontario regionale delle risorse genetiche indigene agrarie.           
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E) 10.1.07 gestione sostenibile della praticoltura estensiva E) 10.1.07 gestione sostenibile della praticoltura estensiva E) 10.1.07 gestione sostenibile della praticoltura estensiva E) 10.1.07 gestione sostenibile della praticoltura estensiva ––––    il il il il tipo di operazione promuove la biodiversità, favoren-do interventi finalizzati alla tutela della fauna e flora selvatiche.  È concesso un aiuto per ettaro di superficie sotto impegno pari a 150 euro/anno.  F) 10.1.09 gestione collegamento ecologico dei siti Natura 2000 e conservazione degli spazi naturali e semiF) 10.1.09 gestione collegamento ecologico dei siti Natura 2000 e conservazione degli spazi naturali e semiF) 10.1.09 gestione collegamento ecologico dei siti Natura 2000 e conservazione degli spazi naturali e semiF) 10.1.09 gestione collegamento ecologico dei siti Natura 2000 e conservazione degli spazi naturali e semi----naturali del paesaggio agrario naturali del paesaggio agrario naturali del paesaggio agrario naturali del paesaggio agrario ----    tutela la biodiversità in pianura mediante interventi finalizzati alla conservazione di piantate e/o di alberi isolati o in filare, siepi e/o boschetti, stagni, laghetti, maceri, risorgive e fontanili.  Il valore del sostegno finanziario, erogato per 10 anni è pari 0,07/m2/anno per superfici di pianura. Il pagamento è corrisposto per un’estensione massima pari al 20% della Sau aziendale G) 10.1.10 ritiro dei seminativi dalla produzione per vent’anni G) 10.1.10 ritiro dei seminativi dalla produzione per vent’anni G) 10.1.10 ritiro dei seminativi dalla produzione per vent’anni G) 10.1.10 ritiro dei seminativi dalla produzione per vent’anni Il tipo di operazione ha una durata di 20 anni e preve-de impegni di mantenimento e gestione sostenibile attiva per due  ottotipi di operazione: 1) F1 - Ambienti per la fauna e la flora selvatiche, a loro volta suddivisi in: prati umidi  complessi macchia e radura 2) F2 - Superficie a seminativo per la formazione di ambienti variamente strutturati con funzioni di collegamento paesaggistico ed ecologico. L’aiuto è concesso sotto forma di pagamento annuale per unità di superficie, così differenziato: superfici di pianura, 700 euro; superfici di collina e montagna 500 euro.    H) 11.1.01 conversione a pratiche e metodi biologici H) 11.1.01 conversione a pratiche e metodi biologici H) 11.1.01 conversione a pratiche e metodi biologici H) 11.1.01 conversione a pratiche e metodi biologici ----    Il tipo di operazione prevede un supporto finanziario a titolo di incentivo per coprire i maggiori costi sostenuti dalle aziende per la applicazione dei metodi di agricoltura biologi-ca nel corso dei primi cinque anni di adesione. Le aziende aderenti si impegnano ad applicare il tipo di operazione a decorrere dal 1 gennaio, l’impegno riguarda la superficie aziendale per la quale viene presentata richiesta con la domanda di aiuto. L’aiuto è concesso sotto forma di pagamento annuale per unità di superficie e l’importo degli aiuti per ettaro di su-perficie impegnata è differenziato in funzione delle colture praticate. Agli operatori zootecnici, per l’impegno all'introduzione è concesso un sostegno maggiorato per ettaro di superficie foraggiera e di colture destinate alla alimentazione animale pari a: 425 euro/ha per razze da latte  370 euro/ha per razze da carne I) 11.1.02 mantenimento pratiche e metodi biologici I) 11.1.02 mantenimento pratiche e metodi biologici I) 11.1.02 mantenimento pratiche e metodi biologici I) 11.1.02 mantenimento pratiche e metodi biologici ----    Il tipo di operazione prevede un supporto finanziario, a titolo di incentivo per coprire i maggiori costi sostenuti dalle aziende per l'applicazione dei metodi di agricoltura biologica dopo i primi 5 anni di adesione alla produzione biologica. La condizione di mantenimento viene riconosciuta alle imprese agricole le cui superfici sono prevalentemente nella condizione di adesione alla produzione biologica da più di 5 anni.    L’aiuto è concesso sotto forma di pagamento annuale per unità di superficie differenziato in funzione delle colture praticate. È concesso alle aziende a indirizzo zootecnico un sostegno maggiorato per ettaro di superficie foraggiera e di colture destinate alla alimentazione animale pari a: 383 euro/ha per razze da latte; 333 euro/ha per razze da carne. La prima notifica aziendale o l’aggiornamento della notifica con indicazione completa delle superfici e degli alleva-menti entro il 30 gennaio 2016 determina l’inammissibilità della domanda. Beneficiano delle provvidenze previste dal tipo di operazioni 10.1 chi esercita una delle seguenti attività: coltivazio-ne del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse. Si considerano imprenditori agricoli le coope-rative di imprenditori agricoli ed i loro consorzi quando utilizzano per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 2135 del codice civile prevalentemente prodotti dei soci.  Mentre per beneficiare dei contributi relativi all’operazione 11.1 e 10.01.01operazione 11.1 e 10.01.01operazione 11.1 e 10.01.01operazione 11.1 e 10.01.01 il richiedente deve essere Agricoltore in Agricoltore in Agricoltore in Agricoltore in attivitàattivitàattivitàattività ovvero in possesso di uno dei seguenti requisiti:  a) iscrizione all’INPS come coltivatori diretti, imprenditori agricoli professionali, coloni o mezzadri;  b) possesso della partita IVA attiva in campo agricolo e, a partire dal 2016, con dichiarazione annuale IVA relativa all’anno precedente la presentazione della domanda UNICA. Per le aziende con superfici agricole ubicate, in misu-ra maggiore al cinquanta per cento, in zone montane e/o svantaggiate ai sensi del regolamento (CE) n. 1257/1999 è sufficiente il possesso della partita IVA in campo agricolo. Le domande di adesione  vanno presentate entro il 29 gennaio 2016entro il 29 gennaio 2016entro il 29 gennaio 2016entro il 29 gennaio 2016 agli enti di riferimento (province e città metro-politana di Bologna) secondo le modalità definite da Agrea. (A. Caprara)    
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CCCCHIUSURAHIUSURAHIUSURAHIUSURA    NNNNATALIZIAATALIZIAATALIZIAATALIZIA    CCCCONFAGRICOLTURAONFAGRICOLTURAONFAGRICOLTURAONFAGRICOLTURA    BBBBOLOGNAOLOGNAOLOGNAOLOGNA  

Si avvisano i gentili associati che, in occasione delle feste natalizie,  

gli uffici di Confagricoltura Bologna rimarranno chiusi  

dal 24 dicembre 2015  

al 1° gennaio 2016, compresi. 

 
 

Auguriamo a tutti   
i nostri Associati  

un Sereno S. Natale ed un Felice Anno 
Nuovo.             

 

 

CCCCONFAGRICOLTURAONFAGRICOLTURAONFAGRICOLTURAONFAGRICOLTURA    BBBBOLOGNAOLOGNAOLOGNAOLOGNA    ––––    NUOVONUOVONUOVONUOVO    SERVIZIOSERVIZIOSERVIZIOSERVIZIO    DIDIDIDI    CONSULENZACONSULENZACONSULENZACONSULENZA    ASSICURATIVAASSICURATIVAASSICURATIVAASSICURATIVA            Confagricoltura Bologna, per il tramite della propria società di Servizi, ha attivato un servizio di con-sulenza nel settore assicurativo, in collaborazione con la nostra società nazionale di brokeraggio GAA (Gestioni Assicurative Agricole). Un esperto del settore sarà a disposizione per tutti gli Asso-ciati di Confagricoltura Bologna.  I principali servizi offerti sono i seguenti: 
• Verifica e confronto dei costi assicurativi; 
• Analisi dell’adeguatezza delle coperture assicurative esistenti; 
• Consulenza specifica per individuare la copertura assicurativa più idonea.  Verranno inoltre offerte le migliori soluzioni assicurative in 3 Aree di Rischio: 1) 1) 1) 1) Rischi agricoli agevolati 
⇒ Copertura delle Aziende Agricole dai rischi legati alle avversità atmosferiche (grandine, gelo, vento) ed eventi catastrofali (terremoti, inondazioni, allagamenti, ecc…); 
⇒ Copertura bestiame; 
⇒ Coperture strutture serricole.  2) 2) 2) 2) Altri rischi agricoli 
⇒ Coperture legate a tutte le attività delle Aziende Agricole; 
⇒ RCA macchine agricole; 
⇒ Fidejussioni per rimborsi IVA, PSR ed altre specifiche esigenze; 
⇒ Coperture del Credito Commerciale.  3) 3) 3) 3) Rischi non agricoli 
⇒ Coperture relative a tutti i mezzi di trasporto, alle abitazioni ed agli altri beni personali o azien-dali; 
⇒ Tutte le coperture relative alla persona: infortuni, malattie ed altri; 
⇒ Ramo Vita  Per maggiori informazioni potete contattare gli uffici di zona di Confagricoltura Bologna. 


