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 Anno XXV  n° 07   15 Aprile 2018        IN QUESTO NUMEROIN QUESTO NUMEROIN QUESTO NUMEROIN QUESTO NUMERO 1.1.1.1. IMMOBILIARE IMMOBILIARE IMMOBILIARE IMMOBILIARE CONFAGRICOLTURA BOLOGNA SRLCONFAGRICOLTURA BOLOGNA SRLCONFAGRICOLTURA BOLOGNA SRLCONFAGRICOLTURA BOLOGNA SRL    ----    convocazione assemblea ordinaria dei sociconvocazione assemblea ordinaria dei sociconvocazione assemblea ordinaria dei sociconvocazione assemblea ordinaria dei soci....    2.2.2.2. Principali scadenze 2° Trimestre 2018Principali scadenze 2° Trimestre 2018Principali scadenze 2° Trimestre 2018Principali scadenze 2° Trimestre 2018....    3.3.3.3. Comunicazione annuale dell’attività vivaisticaComunicazione annuale dell’attività vivaisticaComunicazione annuale dell’attività vivaisticaComunicazione annuale dell’attività vivaistica....        4.4.4.4. Misura 13Misura 13Misura 13Misura 13/2018/2018/2018/2018....    5.5.5.5. AvvisAvvisAvvisAvviso ai Soci o ai Soci o ai Soci o ai Soci ––––    Ricordarsi di aprire quotidianamente le caselle PECRicordarsi di aprire quotidianamente le caselle PECRicordarsi di aprire quotidianamente le caselle PECRicordarsi di aprire quotidianamente le caselle PEC....    6.6.6.6. Avviso agli Associati: Riepilogo indirizzi e contatti mail di Confagricoltura BolognaAvviso agli Associati: Riepilogo indirizzi e contatti mail di Confagricoltura BolognaAvviso agli Associati: Riepilogo indirizzi e contatti mail di Confagricoltura BolognaAvviso agli Associati: Riepilogo indirizzi e contatti mail di Confagricoltura Bologna....                1)1)1)1)    IMMOBILIARE IMMOBILIARE IMMOBILIARE IMMOBILIARE CONFAGRICOLTURA BOLOGNA SRLCONFAGRICOLTURA BOLOGNA SRLCONFAGRICOLTURA BOLOGNA SRLCONFAGRICOLTURA BOLOGNA SRL    ----    convocazione assemblea ordinaria dei sociconvocazione assemblea ordinaria dei sociconvocazione assemblea ordinaria dei sociconvocazione assemblea ordinaria dei soci....        Ai sensi dell’art. 26 dello statuto sociale è convocata per il giorno venerdì 27 aprilevenerdì 27 aprilevenerdì 27 aprilevenerdì 27 aprile    p.v. allep.v. allep.v. allep.v. alle ore ore ore ore 10.0010.0010.0010.00    presso la sede di Confagricoltura Bologna in Via B. Tosarelli 155 in Villanova di Castenaso (Bo)Via B. Tosarelli 155 in Villanova di Castenaso (Bo)Via B. Tosarelli 155 in Villanova di Castenaso (Bo)Via B. Tosarelli 155 in Villanova di Castenaso (Bo), l'assemblea generale ordinaria dei soci di Immobiliare Confagricoltura Bologna s.r.l. per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 
• Bilancio relativo all’esercizio sociale chiuso il 31/12/2017: deliberazioni inerenti e conseguenti.    
• Varie ed eventuali.   L’Amministratore Unico Tosi Gianni              2) 2) 2) 2) PrincipaPrincipaPrincipaPrincipali scadenze 2° Trimestre 2018li scadenze 2° Trimestre 2018li scadenze 2° Trimestre 2018li scadenze 2° Trimestre 2018        MESE DI APRILEMESE DI APRILEMESE DI APRILEMESE DI APRILE        10 = 10 = 10 = 10 = COMUNICAZIONE operazioni legate al turismo ditte mensili: COMUNICAZIONE operazioni legate al turismo ditte mensili: COMUNICAZIONE operazioni legate al turismo ditte mensili: COMUNICAZIONE operazioni legate al turismo ditte mensili: invio telematico elenco operazioni anno 2017 rese a persone fisiche extraUE non residenti in Italia da parte di commercianti al minuto e assimilati incassate per contante, di ammontare pari o superiore a € 1.000 e inferiore a € 15.000 - ditte mensili.    16 =16 =16 =16 =    MOD. 730/2018 PRECOMPILATO: MOD. 730/2018 PRECOMPILATO: MOD. 730/2018 PRECOMPILATO: MOD. 730/2018 PRECOMPILATO: è aperta la consultazione nel sito web dell’Agenzia delle Entrate del mod. 730/2018 precompilato da effettuare direttamente dal contribuente, che dispone del Pin o mediante il sostituto d’imposta / CAF / professionista abilitato, appositamente delegatiappositamente delegatiappositamente delegatiappositamente delegati. . . . IVA mensile:IVA mensile:IVA mensile:IVA mensile: liquidazione relativa al mese di marzo 2018 e versamento dell’imposta dovuta (cod. 6003).    20 = 20 = 20 = 20 = COMUNICAZIONE operazioni legate al turismo soggetti trimeCOMUNICAZIONE operazioni legate al turismo soggetti trimeCOMUNICAZIONE operazioni legate al turismo soggetti trimeCOMUNICAZIONE operazioni legate al turismo soggetti trimestrali e altri: strali e altri: strali e altri: strali e altri: invio telematico dell’elenco operazioni anno 2016 rese a persone fisiche extraUE non residenti in Italia da parte di commercianti al minuto e assimilati incassate per contante di ammontare pari o superiore a € 1.000 e inferiore a € 15.000 - ditte trimestrali.    
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26 =26 =26 =26 =    ELENCHI INTRASTAT trimestrali e mensiliELENCHI INTRASTAT trimestrali e mensiliELENCHI INTRASTAT trimestrali e mensiliELENCHI INTRASTAT trimestrali e mensili: presentazione telematica degli elenchi riepilogativi delle cessioni/prestazioni rese intracomunitarie relativi al 1° trimestre o mese di marzo 2018.  Acquisti/prestazioni ricevute vanno dichiarati solo ai fini statistici se mensili.    30 = 30 = 30 = 30 = DICHIARAZIONE IVA 2018: DICHIARAZIONE IVA 2018: DICHIARAZIONE IVA 2018: DICHIARAZIONE IVA 2018: trasmissione telematica della dichiarazione Iva relativa all’anno 2017.     MESE DI MAGGIOMESE DI MAGGIOMESE DI MAGGIOMESE DI MAGGIO        15 = 15 = 15 = 15 = ROTTAMAZIONE CARTELLE: ROTTAMAZIONE CARTELLE: ROTTAMAZIONE CARTELLE: ROTTAMAZIONE CARTELLE: presentazione istanze di adesione alla definizione agevolata degli importi relativi alle cartelle esattoriali.    16 =16 =16 =16 =    IVA mensileIVA mensileIVA mensileIVA mensile: liquidazione relativa al mese di aprile 2018 e versamento dell’imposta dovuta (cod. tributo 6004). IVA trimestraleIVA trimestraleIVA trimestraleIVA trimestrale: liquidazione relativa al 1° trimestre 2018 e versamento dell’imposta dovuta (cod. tributo da utilizzare 6031).    25 = 25 = 25 = 25 = ELENCHI INTRASTAT mensiliELENCHI INTRASTAT mensiliELENCHI INTRASTAT mensiliELENCHI INTRASTAT mensili: presentazione telematica degli elenchi riepilogativi delle cessioni/prestazioni rese intracomunitarie relativi al mese di aprile 2018.  Acquisti/prestazioni ricevute vanno dichiarati solo ai fini statistici.    31 =31 =31 =31 =    IVA comunicazione liquidazione periodica: IVA comunicazione liquidazione periodica: IVA comunicazione liquidazione periodica: IVA comunicazione liquidazione periodica: presentazione telematica dei dati relativi alle liquidazioni periodiche dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2018 per i contribuenti mensili e del 1° trimestre 2018 per i contribuenti trimestrali.  COMUNCAZIONE DATI FATTURA (spesometro): COMUNCAZIONE DATI FATTURA (spesometro): COMUNCAZIONE DATI FATTURA (spesometro): COMUNCAZIONE DATI FATTURA (spesometro): termine per l’invio telematico dei dati delle fatture emesse e ricevute nel 1° trimestre 2018. La comunicazione può essere trasmessa semestralmente con esercizio di apposita opzione.        MESE DI GIUGNOMESE DI GIUGNOMESE DI GIUGNOMESE DI GIUGNO        18 = 18 = 18 = 18 = IMU (imposta municipale propria)IMU (imposta municipale propria)IMU (imposta municipale propria)IMU (imposta municipale propria): acconto 2018 relativo a fabbricati, aree fabbricabili, e terreni agricoli. TASI TASI TASI TASI (tassa servizi indivisibili)(tassa servizi indivisibili)(tassa servizi indivisibili)(tassa servizi indivisibili): acconto 2018 dovuto da proprietari e detentori di immobili. IVA IVA IVA IVA mensilemensilemensilemensile: liquidazione relativa al mese di maggio 2018 e versamento dell’imposta dovuta (cod. tributo 6005)    22226666    = = = = ELENCHI INTRASTAT mensiliELENCHI INTRASTAT mensiliELENCHI INTRASTAT mensiliELENCHI INTRASTAT mensili: presentazione telematica degli elenchi riepilogativi delle cessioni/prestazioni rese intracomunitarie relativi al mese di maggio 2018. Acquisti/prestazioni ricevute vanno dichiarati solo ai fini statistici.    02/07 = 02/07 = 02/07 = 02/07 = MOD. REDDITI 2018 PERSONE FISICHEMOD. REDDITI 2018 PERSONE FISICHEMOD. REDDITI 2018 PERSONE FISICHEMOD. REDDITI 2018 PERSONE FISICHE: presentazione all’Ufficio Postale da parte dei contribuenti che possono presentare il modello cartaceo.  DICHIARAZIONE IMU DICHIARAZIONE IMU DICHIARAZIONE IMU DICHIARAZIONE IMU 2017 2017 2017 2017 ----    DICHIARAZIONE TASI 2017:DICHIARAZIONE TASI 2017:DICHIARAZIONE TASI 2017:DICHIARAZIONE TASI 2017: presentazione al Comune di competenza della dichiarazione relativa alle variazioni degli immobili avvenute nell’anno 2017. La presentazione ai fini IMU vale anche per la TASI. RIVALUTAZIONE TERRENI: RIVALUTAZIONE TERRENI: RIVALUTAZIONE TERRENI: RIVALUTAZIONE TERRENI: scadenza 3° rata imposta sostitutiva rivalutazione terreni posseduti al 01.01.2016 (codice tributo 8056).  RIVALUTAZIONE TERRENI: RIVALUTAZIONE TERRENI: RIVALUTAZIONE TERRENI: RIVALUTAZIONE TERRENI: scadenza 2° rata imposta sostitutiva rivalutazione terreni posseduti al 01.01.2017 (codice tributo 8056).  RIVALUTAZIONE TERRENI: RIVALUTAZIONE TERRENI: RIVALUTAZIONE TERRENI: RIVALUTAZIONE TERRENI: scadenza 1° (o unica) rata imposta sostitutiva rivalutazione terreni posseduti al 01.01.2018 (codice tributo 8056).  MOD. REDDITI 2018 PERSONE FISICHEMOD. REDDITI 2018 PERSONE FISICHEMOD. REDDITI 2018 PERSONE FISICHEMOD. REDDITI 2018 PERSONE FISICHE: versamentiversamentiversamentiversamenti relativi a: IrpefIrpefIrpefIrpef saldo 2017 e 1° acconto 2018; addizionale regionale addizionale regionale addizionale regionale addizionale regionale all’Irpef saldo 2017; addizionale comunale addizionale comunale addizionale comunale addizionale comunale all’Irpef saldo 2017 ed acconto 2018; impostaimpostaimpostaimposta sostitutiva soggetti minimi e forfetari sostitutiva soggetti minimi e forfetari sostitutiva soggetti minimi e forfetari sostitutiva soggetti minimi e forfetari saldo 2017 ed acconto 2018; saldo IvaIvaIvaIva 2017 maggiorato dello 0,4% per mese o frazione di mese;    contributo Ivscontributo Ivscontributo Ivscontributo Ivs saldo 2017 e 1° acconto 2018; acconto del 20%del 20%del 20%del 20% dell’imposta dovuta per redditi soggetti a tassazione separata; contributo alla gestione separatacontributo alla gestione separatacontributo alla gestione separatacontributo alla gestione separata dell’Inps saldo 2017 e 1° acconto 2018; cedolare secca cedolare secca cedolare secca cedolare secca saldo 2017 e 1° acconto 2018; IVIE IVIE IVIE IVIE (imposta sugli immobili esteri) saldo 2017 e 1° acconto 2018; IVAFEIVAFEIVAFEIVAFE (imposta attività finanziarie estere) saldo 2017 e 1° acconto 2018.  MOD. REDDITI 2018 SOCIETA’ DI PERSONEMOD. REDDITI 2018 SOCIETA’ DI PERSONEMOD. REDDITI 2018 SOCIETA’ DI PERSONEMOD. REDDITI 2018 SOCIETA’ DI PERSONE: versamentiversamentiversamentiversamenti relativi a: saldo IvaIvaIvaIva 2017 maggiorato dello 0,4% per mese o frazione di mese.  
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MOD. REDDITI 2018 SOCIETA’ DI CAPITALI e ENTI NON COMMERICALIMOD. REDDITI 2018 SOCIETA’ DI CAPITALI e ENTI NON COMMERICALIMOD. REDDITI 2018 SOCIETA’ DI CAPITALI e ENTI NON COMMERICALIMOD. REDDITI 2018 SOCIETA’ DI CAPITALI e ENTI NON COMMERICALI: versamentoversamentoversamentoversamento relativo a IresIresIresIres saldo 2017 e 1° acconto 2018; saldo IvaIvaIvaIva 2017 maggiorato dello 0,4% per mese o frazione di mese; per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare.  MOD. IRAP/2018: versamentoMOD. IRAP/2018: versamentoMOD. IRAP/2018: versamentoMOD. IRAP/2018: versamento irap saldo 2017 e 1° acconto 2018.  DIRITTO ANNUALE CCIADIRITTO ANNUALE CCIADIRITTO ANNUALE CCIADIRITTO ANNUALE CCIAAAAA: versamento diritto camerale relativo all’anno 2018 (cod. tributo 3850).      3) 3) 3) 3) Comunicazione annuale dell’attività vivaisticaComunicazione annuale dell’attività vivaisticaComunicazione annuale dell’attività vivaisticaComunicazione annuale dell’attività vivaistica....        Si ricorda agli interessati che le aziende vivaistiche, iscritte al registro Ufficiale dei Produttori che producono piante, entro il 30 aprile hanno l'obbligo di effettuare la comunicazione annuale delle attività descrivendo: 
• l'elenco e le quantità delle specie vegetalil'elenco e le quantità delle specie vegetalil'elenco e le quantità delle specie vegetalil'elenco e le quantità delle specie vegetali prodotte l'anno precedente alla comunicazione nonché di quelle che si prevede saranno prodotte nell'anno in corso (fruttiferi, orticole, forestali, ornamentali in coltura protetta e da pieno campo); 
• l'ubicazione degli impianti vivaisticil'ubicazione degli impianti vivaisticil'ubicazione degli impianti vivaisticil'ubicazione degli impianti vivaistici che comunque dovrà avvenire non oltre 30 giorni dalla messa a dimora delle piante (per la fragola la scadenza è posticipata al 15 giugno); 
• l'ubicazione dei campi di piante madril'ubicazione dei campi di piante madril'ubicazione dei campi di piante madril'ubicazione dei campi di piante madri costituiti per la produzione di materiale di moltiplicazione; 
• l'ubicazione di nuovi campi di piante madril'ubicazione di nuovi campi di piante madril'ubicazione di nuovi campi di piante madril'ubicazione di nuovi campi di piante madri entro 30 giorni dalla loro costituzione e comunque prima del loro utilizzo. La mancata comunicazione per due anni consecutivi comporta anche l'attivazione della procedura di decadenza dell'autorizzazione fitosanitaria. Anche i produttori di patateproduttori di patateproduttori di patateproduttori di patate devono trasmettere la Denuncia di coltivazioneDenuncia di coltivazioneDenuncia di coltivazioneDenuncia di coltivazione entro il 30 aprileentro il 30 aprileentro il 30 aprileentro il 30 aprile. Da questi adempimenti sono esclusi i produttori di patate che vendono direttamente tutta la loro produzione a utilizzatori finali (vendita diretta presso l'azienda o presso mercati comunali o anche a ristoratori) e i produttori che vendono l'intera produzione a soggetti terzi iscritti al RUP (centri raccolta e/o trasformazione, commercianti, associazioni di produttori che fungono da centri di raccolta , che si assumono l'obbligo della presentazione della Denuncia di coltivazione patate. (A. Caprara)  4) 4) 4) 4) Misura 13 / 2018Misura 13 / 2018Misura 13 / 2018Misura 13 / 2018....        Si informano gli associati che sono aperti i termini per la presentazione delle domande di cui alla misura 13 operazione 13.1.0113.1.0113.1.0113.1.01 (pagamenti compensativi per le zone montane) e l’operazione 13.1.0213.1.0213.1.0213.1.02 (pagamenti compensativi per altre zone soggette a vincoli naturali significativi). Per accedere alle provvidenze occorre essere in possesso dei seguenti requisiti: 
• agricoltore attivo; 
• condurre terreni ubicati in area montana e/o svantaggiata  
• essere beneficiari di importi superiori ai 300,00 euro. I requisiti debbono essere mantenuti durante l’anno 2018 ovvero dall’1.01.2018 al 31.12.2018. Ricordiamo che le particelle sulle quali non è assicurato lo svolgimento dell’attività agricola non possono essere computate nel calcolo dell’indennità dovuta. Ugualmente il pagamento per le particelle identificate con “pascolo con tara” può essere concesso esclusivamente agli agricoltori che si impegnano a svolgere attività di pascolamento e a mantenere il rapporto UBA/superficie foraggera uguale o maggiore di 0,2 UBA/HA. Inoltre le superfici a prato e/o pascolo rientrano nel pagamento qualora contengano l’indicazione di attività minima, sfalcio o pascolamento. In quest’ultimo caso saranno ammesse esclusivamente le aziende con allevamento censito in BDN con tipologia “all’aperto o estensivo”. Ricordiamo che è riconosciuta esclusivamente l’attività di sfalcio con asportazione del prodotto e non quella di trinciatura / triturazione con rilascio sul suolo dei residui. Non vengono computate ai fini del pagamento le particelle impegnate in ritiri dalla produzione, sulle quali non è riconoscibile almeno l’attività minima .  
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L’importo unitario per anno e per ettaro è pari a 125,00 euro in zone montane a 70,00 euro nelle zone soggette ad altri vincolo. La scadenza del bando è prevista per il 15 maggio 2018, fatte salve le disposizioni per presentazione tardiva ovvero 25 gg a partire dalla scadenza con decurtazione giornaliera dell’1%. (A. Caprara)     5) 5) 5) 5) Avviso ai Soci Avviso ai Soci Avviso ai Soci Avviso ai Soci ––––    Ricordarsi di aprire quotidianamente le caselle PECRicordarsi di aprire quotidianamente le caselle PECRicordarsi di aprire quotidianamente le caselle PECRicordarsi di aprire quotidianamente le caselle PEC....        Il D.L. n. 193/2016 conv. in L. n. 225/2016, dispone che decorrere dal 01 luglio 2017 gli uffici finanziari possono notificare tramite posta elettronica certificata (PEC) gli avvisi e gli altri atti (comprese le cartelle di pagamento) alle imprese individuali, società e professionisti iscritti in albi, agli indirizzi risultanti dall’indice nazionale INI-PEC oltreché agli altri soggetti che ne facciano espressamente richiesta. EEEE’’’’    molto importante, quindi, ricordare di aprire molto importante, quindi, ricordare di aprire molto importante, quindi, ricordare di aprire molto importante, quindi, ricordare di aprire quotidianamente la casella pec il cui indirizzo è stato comunicato alla Cciaaquotidianamente la casella pec il cui indirizzo è stato comunicato alla Cciaaquotidianamente la casella pec il cui indirizzo è stato comunicato alla Cciaaquotidianamente la casella pec il cui indirizzo è stato comunicato alla Cciaa per evitare spiacevoli conseguenze in caso di ritardo nella lettura dei messaggi di posta. Il rischio è quello di non potere più impugnare l’atto per scadenza dei termini. Infatti la notifica si intende perfezionata per il notificante, nel momento in cui il gestore della casella PEC trasmette la ricevuta di accettazione con relativa attestazione temporale dell’avvenuta spedizione del messaggio e per il destinatario, alla data di avvenuta consegna contenuta nella ricevuta che il gestore della casella PEC del destinatario trasmette all’Ufficio. (E. Cricca)     6) 6) 6) 6) Avviso agli Associati: Riepilogo indirizzi e contatti mail di Confagricoltura BolognaAvviso agli Associati: Riepilogo indirizzi e contatti mail di Confagricoltura BolognaAvviso agli Associati: Riepilogo indirizzi e contatti mail di Confagricoltura BolognaAvviso agli Associati: Riepilogo indirizzi e contatti mail di Confagricoltura Bologna....        A seguito della riorganizzazione di alcuni uffici, di seguito si riportano gli indirizzi ed i contatti mail degli uffici del patronato Enapa di Confagricoltura Bologna e della società di servizi Confagricoltura Bologna s.r.l..  PPPPATRONATO ATRONATO ATRONATO ATRONATO ENAPAENAPAENAPAENAPA    ----    Via degli Orti, n. 44, 40137,Bologna (Bo); e-mail: enapa@confagricoltura.it  NONONONOMINATIVOMINATIVOMINATIVOMINATIVO    TELEFONO TELEFONO TELEFONO TELEFONO UFFICIOUFFICIOUFFICIOUFFICIO    INDIRIZZO MAILINDIRIZZO MAILINDIRIZZO MAILINDIRIZZO MAIL    Responsabile - Per. Agr. Rudy Donati 051/783981 r.donati@confagricolturabologna.it Operatrice – Rag. Elisa Sangiorgi 051/783980 enapa@confagricolturabologna.it Enapa 051/6232030 Fax 051/783970   CCCCONFAGRICOLTURA ONFAGRICOLTURA ONFAGRICOLTURA ONFAGRICOLTURA BBBBOLOGNA SOLOGNA SOLOGNA SOLOGNA S....RRRR....LLLL....    ----    CAAFCAAFCAAFCAAF    ––––    ISEEISEEISEEISEE    ––––    SSSSOCIETÀ DI OCIETÀ DI OCIETÀ DI OCIETÀ DI SSSSERVIZIERVIZIERVIZIERVIZI – Via degli Orti, n. 44, 40137,Bologna (Bo); Sede Legale: Via Tosarelli, n . 155, 40055, Villanova di Castenaso (Bo) NOMINATIVONOMINATIVONOMINATIVONOMINATIVO    TELEFONO UFFICIOTELEFONO UFFICIOTELEFONO UFFICIOTELEFONO UFFICIO    INDIRIZZO MAILINDIRIZZO MAILINDIRIZZO MAILINDIRIZZO MAIL    Responsabile - Dott.ssa Emilia Ruggiero 051/783990 e.ruggiero@confagricolturabologna.it Operatrice – Dott.ssa Orsola Esposito 051/783978 - 79 paghesrl@confagricolturabologna.it Ufficio Amministrazione – Rag. Sabrina Russo 051/783922 amministrazionesrl@confagricolturabologna.it Fax 051/783970                  
 


