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Anno XXVI  n° 1                              15 Gennaio 2019 
 
IN QUESTO NUMERO 

1. Convocazione Assemblea Generale Ordinaria dei Soci di Confagricoltura Bologna. 

2. Memorandum per i Soci aderenti al Servizio di Contabilità I.V.A.. 

3. Comunicazione ai soci aderenti ai servizi di Fatturazione Elettronica di Confagricoltura. 

4. Agro - ambiente: Bandi 2019. 

5. Operai agricoli – Fondo Sanitario. 

 

 

∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗ 

 

2) Memorandum per i Soci aderenti al Servizio di Contabilità I.V.A.. 

Per una corretta predisposizione della dichiarazione IVA ed adempimenti connessi (versamenti d’im-

posta, comunicazione dati fattura, comunicazione liquidazioni iva) le fatture di acquisto, di vendita e  

 
1) Convocazione Assemblea Generale Ordinaria dei Soci di Confagricoltura Bologna. 
 

E’ convocata per domenica 27 gennaio 2019, alle ore 8.00, in prima convocazione, e per 

giovedì 31 gennaio  2019, alle ore 9.00, in seconda convocazione, presso la sala riunioni 

Apo Conerpo (adiacente a Confagricoltura), in Via B. Tosarelli, n. 155, Villanova di Caste-

naso (Bo), l’Assemblea Generale Ordinaria dei Soci. 

 

L’Assemblea seguirà il seguente Ordine del Giorno:  

1. Comunicazioni del Presidente; 

2. Approvazione del bilancio preventivo di Confagricoltura Bologna per l’anno 2019; 

3. Varie ed eventuali. 

  

***** 

 

Al termine dell’Assemblea, alle ore 11.30, è previsto il convegno “Agricoltura di precisione: 

fantagricoltura o tecnologie applicate alla portata di tutti?”. 

 

Seguirà rinfresco. 

 

Il Presidente  

Guglielmo Garagnani 
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le risultanze del registro dei corrispettivi relative all’anno d’imposta 2018 dovranno pervenire ai nostri 

uffici entro e non oltre la metà del mese di gennaio 2019.  

Raccomandiamo la massima attenzione al rispetto del termine di consegna indicato sia per evitare 

ritardi negli adempimenti e conseguenti sanzioni sia perché le nuove normative limitando la detraibili-

tà dell’iva all’anno di esigibilità dell’imposta non ne permettono più il recupero nell’anno successivo. 

Ringraziamo tutti i Soci per la cortese collaborazione. 

(E. Cricca) 

∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗    

    

3) Comunicazione ai soci aderenti ai servizi di Fatturazione Elettronica di Confagricoltura. 

 

I soci che hanno aderito ai servizi di fatturazione elettronica di Confagricoltura (contratti smart, full e 

full light) possono utilizzare, esclusivamente per assistenza relativa a problematiche di fatturazione 

elettronica, i seguenti recapiti telefonici dedicati, negli orari di ufficio, scegliendo il n.ro di cellulare da 

contattare in base all’Ufficio di Zona di appartenenza. 

♦ Per i soci appartenenti all’Ufficio di Zona di BAZZANO, S.GIORGIO DI PIANO e S. GIOVANNI IN 

PERSICETO cell. 3475957921  

♦ Per i soci appartenenti all’Ufficio di Zona di BOLOGNA e IMOLA cell. 3488709097 

Gli Uffici di Zona sono comunque a disposizione per qualsiasi necessità ai consueti recapiti. 

(E. Cricca) 

∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗    

 

4) Agro - ambiente: Bandi 2019. 

 

Con delibera di giunta sono stati approvati bandi unici a livello regionale agro-climatico-ambientali 

misura 10 per l’anno 2019. Le domande devono essere presentate entro il 31 gennaio 2019 secondo le 

modalità previste da Agrea  

Possono beneficiarne gli imprenditori agricoli iscritti all’anagrafe regionale delle aziende agricole e 

muniti di un regolare titolo di conduzione. 

Operazione 10.1.04 AGRICOLTURA CONSERVATIVA E INCREMENTO SOSTANZA ORGANICA  

Il tipo di operazione fornisce un sostegno annuale per compensare i costi aggiuntivi e i mancati ricavi 

derivanti dagli impegni di gestione per l'introduzione dell'agricoltura conservativa, rispetto a quella 

convenzionale. 

Le tecniche di gestione conservativa possono limitare l'erosione dei suoli agricoli di collina. 

Possono beneficiare dell’ operazione le aziende che per un periodo di 6 anni rispetteranno i seguenti 

impegni di base: 

- introduzione della non lavorazione sui seminativi; 

- semina diretta o lavorazione a bande; 

- i residui colturali devono essere lasciati in campo; 

- divieto di ristoppio. 

Il valore del sostegno finanziario è pari a 250 €/anno per ettaro di superficie sotto impegno. 

10.1.05 BIODIVERSITÀ ANIMALE DI INTERESSE ZOOTECNICO: TUTELA DELLE RAZZE ANIMALI AUTOCTONE A 

RISCHIO DI EROSIONE GENETICA 

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 pagamento annuale pari a 200 euro per Uba. 

Possono usufruirne coloro che detengono animali appartenenti alle razze locali minacciate di abban-

dono iscritte al Repertorio volontario regionale delle risorse genetiche indigene agrarie.  
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10.1.06 BIODIVERSITÀ VEGETALE DI INTERESSE AGRARIO: TUTELA DELLE VARIETA' VEGETALI AUTOCTONE A 

RISCHIO DI EROSIONE GENETICA 

I beneficiari, si impegnano al mantenimento dell’estensione delle superfici oggetto di aiuto dichiarate 

in domanda per almeno 5 anni con coltivazioni di varietà antiche e locali di specie frutticole, viticole, 

orticole e cereali. 

Per le colture annuali l’impegno è il mantenimento per 5 anni delle superfici indicate nella domanda 

di sostegno, per ciascuna varietà. La superficie potrà ruotare su appezzamenti aziendali diversi 

nel corso del periodo di impegno.  

Per le colture perenni (vite, frutticole) l’impegno consiste nel mantenimento per 5 anni degli impianti 

indicati in domanda di sostegno sulle medesime superfici 

L’aiuto erogato annualmente è pari a : 

- 600 €/ha per le colture annuali 

- 900 €/ha per le colture perenni. 

10.1.09 GESTIONE DEI COLLEGAMENTI ECOLOGICI DEI SITI NATURA 2000 E CONSERVAZIONE SPAZI NATU-

RALI E SEMINATURALI E DEL PAESAGGIO AGRARIO 

Il tipo di operazione 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. 

Sono ammissibili: 

costo per mancato reddito annuale o mancato margine lordo medio; 

costi aggiuntivi per le manutenzioni/gestione annuali; 

costi di transizione, nel limite del 5% rispetto ai costi complessivi. 

Il tipo di operazione ha una durata di 10 anni.  

Gli interventi sono rivolti agli imprenditori agricoli e loro associazioni, incluse le cooperative; 

Il valore di sostegno finanziario erogato per 10 anni, per superficie oggetto di impegno di pianura è 

pari a: 

• 0,08 Euro/mq/anno per i sottotipi di operazione A) Conservazione di piantate e/o di alberi isolati o in 

filare e B) Conservazione di siepi e/o boschetti; 

• 0,10 Euro/mq/anno per i sottotipi di operazione C) Conservazione di stagni, laghetti e D) Conserva-

zione di maceri, risorgive e fontanili. 

Il pagamento è corrisposto fino a un’estensione massima pari al 20% della Sau aziendale (rientrano 

anche le superfici ritirate dalla produzione per artt. 22, 23 e 24 del Reg. Ue n. 1257/99, art. 39 del Reg. 

Ue n. 1698/05 e art. 28 del Reg. Ue n. 1305/2013, così come definite a “seminativo” dall'art. 4, lettera f) 

del Reg. Ue n. 1307/2013). 

10.1.10 RITIRO SEMINATIVI DALLA PRODUZIONE PER 20 ANNI A SCOPI AMBIENTALI E GESTIONE COLLEGA-

MENTI ECOLOGICI SITI NATURA 2000 

Il tipo di operazione promuove la biodiversità in pianura e ammette aiuti a copertura dei seguenti co-

sti: mancato margine lordo medio, manutenzioni/gestioni annuali, transazione (nel limite dell'8% rispet-

to ai costi complessivi). 

La durata è di 20 anni e prevede impegni di mantenimento e gestione sostenibile attiva per due sotto-

tipi di operazione: 

1) F1 - Ambienti per la fauna e la flora selvatiche, a loro volta suddivisi in: 

- prati umidi - superficie a seminativo sommersa, anche parzialmente(almeno il 50% della superficie 

impegnata); 

- complessi macchia-radura (formazioni vegetali arboreo/arbustate su almeno il 30% della superficie). 

2) F2 - Ambienti variamente strutturati con funzioni di collegamento paesaggistico ed ecologico 

(presenza di alberi e arbusti su almeno il 30% della SII, e almeno il 50% della SII deve essere investito a 

prato). 

I beneficiari degli aiuti sono gli imprenditori agricoli e loro associazioni, incluse le cooperative; 

L'aiuto è concesso sotto forma di pagamento annuale per unità di superficie. 
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Il valore di sostegno finanziario erogato per 20 anni, per superficie oggetto di impegno è pari a: 

1.500 €/ettaro per superfici di pianura per la gestione di prati umidi; 

1.000 €/ettaro per le tipologie di intervento superfici di pianura per la gestione di complessi macchia-

radura  

1.000 €/ettaro per la tipologia F2; 

superfici di collina e montagna per le tipologie di interventi F2 e per i complessi macchia-radura 500 €/

ettaro si ricorda che per le zone collinari e montane non sono ammessi nuovi impegni bensì esclusiva-

mente rinnovi di impegni.  

(A. Caprara) 

 

∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗ 
    

5) Operai agricoli – Fondo Sanitario. 

 

È partita, nei giorni scorsi, una campagna informativa circa le prestazioni del fondo sanitario -FISA- pre-

visto contrattualmente per gli operai agricoli. Il Fondo Assistenza Sanitaria per i lavoratori Agricoli e Flo-

rovivaisti – FISA – è disciplinato dall’art. 65 del CCNL per gli operai agricoli, stipulato il 25 maggio 2010; 

ed è stato costituto il 18 maggio 2011 dai soggetti firmatari la contrattazione collettiva 

(Confederazione della Agricoltura Italiana, Confederazione Nazionale Coldiretti, Confederazione Ita-

liana Agricoltori, Flai – Cgil, Fai – Cisl e Uila – Uil). La normativa è stata, poi, confermata dai successivi 

contratti; da ultimo con il CCNL rinnovato il 19 giugno 2018. Il Fondo ha lo scopo di assicurare agli ope-

rai agricoli e florovivaisti (ed ai loro familiari) un sistema mutualistico integrativo delle prestazioni fornite 

dal Servizio Sanitario Nazionale prevedendo altresì forme di tutela infortunistica ed assistenziale volte a 

garantire un’adeguata assistenza negli stati di bisogno. In particolare, le prestazioni del fondo sanitario 

sono relative a: • ricovero in istituto di cura con e senza intervento chirurgico; • indennità per parto ce-

sareo; • intervento chirurgico ambulatoriale per dermatologia e per oculistica; • day – hospital medico 

e prestazioni terapeutiche ambulatoriali per cure oncologiche e per dialisi;  • alta specializzazione; 

esami del sangue (garanzia operante per il solo iscritto); • visite specialistiche (garanzia operante per il 

solo iscritto); • trattamenti fisioterapici riabilitativi conseguenti ad infortunio ed a specifiche patologie 

(garanzia operante per il solo iscritto); •  protesi ortopediche ed acustiche; • cure dentarie da infortu-

nio; • garanzia per stati di non autosufficienza (garanzia operante per il solo iscritto); • garanzia infortu-

ni (garanzia operante per il solo iscritto). 

Si ricorda - per completezza - che le prestazioni del FISA, come previste dal Contratto Collettivo Nazio-

nale di Lavoro degli operai agricoli e florovivaisti, sono un diritto contrattuale di ogni lavoratore e che, 

nel caso in cui un datore di lavoro agricolo non applichi il Contratto Collettivo Nazionale, e quindi non 

provveda al versamento del contributo relativo, questi è tenuto ad erogare direttamente le prestazio-

ni ed in aggiunta a riconoscere mensilmente una quota retributiva aggiuntiva al salario del dipenden-

te. Per essere iscritti al FISA occorre avere più di 17 anni (e meno di 76 anni), essere operaio agricolo 

sia a tempo determinato che indeterminato; le prestazioni si estendono a moglie e figli. 

(M. Mazzanti) 

∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗    

    

    

 

 


