
 

 

 

RRIINNNNOOVVOO  CCAARRIICCHHEE  SSOOCCIIAALLII  DDII  CCOONNFFAAGGRRIICCOOLLTTUURRAA  FFEERRRRAARRAA    

Ferrara 10/03/2016 –  Le elezioni per il rinnovo delle Ca-
riche Sociali di Confagricoltura Ferrara, per il triennio 
2016/2018, si terranno presso le Sedi degli Uffici di Dele-

gazione ove il Socio possiede o conduce terreni, dal 2 al 6 
maggio 2016, dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e secondo il 
seguente calendario:  

DELEGAZIONE GIORNO E DATA SEDE DELLA VOTAZIONE 
FERRARA I, II, III Lunedì       2 maggio 2016 Ferrara - Via Bologna n. 637/b 
BERRA Martedì      3 maggio 2016 Berra - Piazza Repubblica n. 33/3 
BONDENO (1) Martedì      3 maggio 2016 Bondeno - Via Leopardi n. 1 
TRESIGALLO (2) Martedì      3 maggio 2016 Tresigallo - Via Roma n. 23 
COMACCHIO (3) Mercoledì   4 maggio 2016 Codigoro - Piazza Matteotti n. 51 
POGGIORENATICO  Mercoledì   4 maggio 2016 Poggio Renatico - Via Fornasini n. 14
ARGENTA  Giovedì      5 maggio 2016 Argenta - Via Don Minzoni n. 5 
CODIGORO (4) Giovedì      5 maggio 2016 Codigoro - Piazza Matteotti n. 51 
MASSAFISCAGLIA Giovedì      5 maggio 2016 Massafiscaglia - Via Matteotti n. 42/c
CENTO Giovedì      5 maggio 2016 Cento - Corso Guercino n. 74 
PORTOMAGGIORE (5) Venerdì      6 maggio 2016 Portomaggiore - Piazza Umberto Iº n. 32
SANT’AGOSTINO (6) Venerdì      6 maggio 2016 San Carlo - Via Frutteti n. 27 
COPPARO (7) Venerdì      6 maggio 2016 Copparo – Via Marconi n. 5 
MIGLIARINO (8) Venerdì      6 maggio 2016 Migliarino - Via Forti n. 59 
OSTELLATO Venerdì      6 maggio 2016 Migliarino - Via Forti n. 59 

  
(1) per i Comuni di Bondeno e Vigarano Mainarda 
(2) per i Comuni di Formignana, Jolanda di Savoia e Tresigallo 
(3) per i Comuni di Comacchio e Lagosanto 
(4) per i Comuni di Codigoro, Goro e Mesola 

(5) per i Comuni di Masi Torello, Portomaggiore e Voghiera 
(6) per i Comuni di Mirabello e Sant’Agostino 
(7) per i Comuni di Copparo e Ro Ferrarese 
(8) per i Comuni di Migliarino e Migliaro

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 10 del vigente Statuto, 
tutti i Soci dell’Unione possono concorrere nelle Cari-
che Sociali per la Categoria o le Categorie e la Sezione 
di Prodotto alle quali sono iscritti. Ogni Socio, per le 
elezioni comunali od intercomunali, ha diritto ad un 
voto per ogni Delegazione ove possiede o conduce 
terreno. In caso d’impedimento, il Socio può farsi sosti-
tuire da un altro Socio, avente diritto al voto ed appar-
tenente alla stessa Categoria, o da un aderente familia-
re, designato mediante delega scritta. Ad una stessa 
persona non può essere affidata più di una delega. Le 
deleghe debbono essere  autenticate da un Notaio o 
dal Segretario Comunale o dal Direttore dell’Unione o 
da un Funzionario all’uopo delegato dall’Unione. Il 

seggio, ubicato in ciascuna delle sedi di votazione, è 
costituito dal Presidente e da due Scrutatori, designati 
dagli aventi diritto al voto in un’apposita Assemblea 
convocata quindici giorni prima delle elezioni. I Soci 
eleggeranno, mediante tre distinte schede di votazio-
ne, i Componenti il Consiglio del Sindacato Provinciale 
della Categoria di appartenenza, i componenti il Con-
siglio delle Sezioni di Prodotto di appartenenza ed i 
Componenti il Comitato della Delegazione frazionale, 
comunale ed intercomunale. Qualora un Socio abbia 
diritto di voto in più Delegazioni nell’ambito della 
stessa Categoria o della Sezione Economica, dovrà 
esprimere un solo voto per l’elezione del Consiglio del 
Sindacato Provinciale della Categoria di appartenenza 
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e della Sezione di Prodotto nella Delegazione dove 
possiede la maggior superficie di terreno. Potranno 
essere presentate, fino a dieci giorni prima della data 
fissata per le elezioni, liste di Candidati nel numero 
da eleggere, che dovranno essere sottoscritte da al-
meno dieci Soci della Delegazione  per  l’elezione  del 

 Comitato di Delegazione e da almeno cinquanta Soci 
per l’elezione del Consiglio del Sindacato Provinciale 
della Categoria o della Sezione di Prodotto di appar-
tenenza. Le firme dei presentatori e dei candidati, per 
accettazione, dovranno essere autenticate con le 
modalità già viste in precedenza.          (Agrinotizie 037)

SSPPEESSOOMMEETTRROO  22001155  ““EESSOONNEERRAATTII  IIVVAA””::  IINNVVIIOO  EENNTTRROO  IILL  2200  AAPPRRIILLEE

Ferrara 10/03/2016 – Si evidenzia che il prossimo 20 
aprile scade l'obbligo di invio telematico all'Agenzia 
delle Entrate  dello “Spesometro” per l'anno 2015 da 
parte degli agricoltori esonerati dagli adempimenti 
IVA ai sensi del sesto comma dell'art. 34 del d.P.R. n. 
633/1972. Gli agricoltori che nel corso del 2015 sono 
stati “esonerati IVA”, per l'espletamento di detto 
adempimento, potranno avvalersi del Servizio predi-
sposto all'uopo da Confagricoltura Ferrara rivolgen-

dosi entro il 4 aprile al proprio Ufficio di Delegazione, 
ovvero direttamente all'Ufficio IVA della Sede Centra-
le, per il conferimento dell'incarico e la consegna di 
“autofatture” di vendita, fatture di acquisto e relative 
note di variazione. Per completezza di informazione, 
si evidenzia che le scadenze per gli invii telematici 
degli “Spesometri” sono il 10 aprile, per i soggetti IVA 
“mensili”, e il 20 aprile, per tutti gli altri soggetti IVA. 

(Agrinotizie 038)

RREENNDDIITTEE  CCAATTAASSTTAALLII  IIMMMMOOBBIILLII  OOSSPPIITTAANNTTII  PPAANNNNEELLLLII  FFOOTTOOVVOOLLTTAAIICCII

Ferrara 10/03/2016– Alcune novità introdotte dalla 
Legge di stabilità interessano anche gli impianti foto-
voltaici posizionati su edifici. In particolare il comma 
2) della Legge di stabilità 2016 esclude espressamen-
te dalla determinazione della rendita catastale “gli 
impianti fissi funzionali allo specifico processo pro-
duttivo”. Tale aspetto è stato nei giorni scorsi chiarito 
attraverso la Circolare 2/2016 dell'Agenzia delle En-
trate la quale precisa che, per quanto riguarda gli im-
pianti fotovoltaici, questi sono ininfluenti ai fini della 
determinazione della rendita dell'immobile su cui so-
no collocati quando gli stessi non hanno funzione 
strutturale. In pratica l'impianto fotovoltaico semin-
tegrato o integrato che, se tolto dalla sua sede non 
modifica l'utilizzo del fabbricato su cui è collocato, 

non determina più aumento di rendita come invece 
previsto nelle precedenti circolari dell'Agenzia del 
Territorio. Diversamente per l'impianto la cui elimina-
zione determina l'inutilizzo della struttura (ad es. 
pannelli che sostituiscono la copertura), è necessario 
tenerne conto per la determinazione della rendita. 
Rimangono in ogni caso titolari di una propria rendita 
catastale gli impianti fotovoltaici collocati a terra, ma 
anche quelli per i quali non esiste perfetta coinciden-
za fra la proprietà dell'immobile e la proprietà 
dell'impianto. Per coloro che avessero provveduto ad 
aggiornare le rendite degli immobili sui quali è collo-
cato l'impianto fotovoltaico esiste pertanto la possibi-
lità, valutata con il proprio tecnico, di rivedere in di-
minuzione le rendite già attribuite. (Agrinotizie 039)

RRIIVVAALLUUTTAAZZIIOONNEE  DDEEII  TTEERRRREENNII  AAGGRRIICCOOLLII,,    
DDEELLLLEE  AARREEEE  EEDDIIFFIICCAABBIILLII  EE  DDEELLLLEE  QQUUOOTTEE  SSOOCCIIEETTAARRIIEE

Ferrara 10/03/2016 – Con l'art. 1, commi 887 e 888, della 
Legge n. 208 del 28/12/2015 (legge Stabilità 2016), sono 
stati riaperti i termini per la rideterminazione del costo 
delle quote di partecipazione in società non quotate e 
dei terreni edificabili e a destinazione agricola posseduti 
al 1° gennaio 2016 da parte di persone fisiche, società 

semplici ed enti non commerciali. Detta rideterminazio-
ne potrebbe consentire, in caso di successiva vendita, 
una riduzione delle plusvalenze tassabili ex art. 67 del 
TUIR. Il 30 giugno 2016 è il termine per l'effettuazione 
delle perizie giurate e per il pagamento dell’imposta so-
stitutiva pari all'8% del valore periziato. (Agrinotizie 040)

IIRRPPEEFF::  DDEETTRRAAZZIIOONNEE  DDEELL  5500%%  PPEERR  GGLLII  AARRRREEDDII  DDII  GGIIOOVVAANNII  CCOOPPPPIIEE

Ferrara 10/03/2016 – L'art. 1, comma 75, della Legge n. 
208 del 28/12/2015 (legge Stabilità 2016) ha stabilito 
che le giovani coppie (con almeno un componente 
con max 35 anni) costituenti un nucleo familiare da 
almeno tre anni, acquirenti di unità immobiliare da 
adibire ad abitazione principale, possono beneficiare 
di una detrazione dall’IRPeF lorda per le spese docu-

mentate sostenute per l’acquisto nel 2016 di mobili 
ad arredo della medesima unità abitativa. La detra-
zione di cui sopra, da ripartire tra gli aventi diritto in 
dieci quote annuali di pari importo, spetta nella misu-
ra del 50% delle spese sostenute ed è calcolata su un 
ammontare complessivo non superiore a 16.000 euro.  

(Agrinotizie 041)
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SSNNCC,,  SSAASS  EE  SSRRLL::  AAGGEEVVOOLLAAZZIIOONNII  PPEERR    LL''AASSSSEEGGNNAAZZIIOONNEE//CCEESSSSIIOONNEE  DDII  BBEENNII  
IIMMMMOOBBIILLII  AAII  SSOOCCII  EE  LLAA  TTRRAASSFFOORRMMAAZZIIOONNEE  IINN  SSSS

Ferrara 10/03/2016 – Con l'art. 1, commi 115-120, della 
Legge n. 208 del 28/12/2015 (legge Stabilità 2016), sono 
diventate operative le attese disposizioni relative 
all’assegnazione e cessione agevolata di beni immobili 
ai soci da parte di società di persone (Snc e Sas) e di ca-
pitali, nonché alla trasformazione agevolata delle me-
desime in società semplici. Tali disposizioni, applicabili a 
tutte le tipologie di beni immobili ad esclusione di quelli 
strumentali per destinazione, quali ad esempio i terreni 
agricoli condotti direttamente, prevedono in particolare 
agevolazioni dal punto di vista fiscale consistenti 
nell’applicazione di un’imposta sostitutiva delle imposte 
sui redditi e dell’IRAP nella misura dell’8% (10,50% per le 
società non operative), calcolata sulla plusvalenza even-
tualmente risultante dalla differenza tra valore normale 
degli immobili (su richiesta pari al valore catastale riva-

lutato) e costo di acquisto fiscalmente riconosciuto, 
nonché nella riduzione del 50% dell’imposta di registro 
nei casi di assegnazione e cessione agevolata. Possono 
godere delle agevolazioni i soci risultanti a libro soci alla 
data del 30 settembre 2015, nonché, per l’ipotesi di tra-
sformazione in società semplice, le società che hanno 
per oggetto esclusivo o principale la gestione dei pre-
detti beni immobili (sono escluse pertanto le società 
che effettuano la conduzione diretta dei terreni in pro-
prietà). Le operazioni di assegnazione, cessione o tra-
sformazione agevolata devono essere completate entro 
la data del 30 settembre 2016 ed il versamento 
dell’imposta sostitutiva eventualmente dovuta andrà 
effettuato in due soluzioni: 60% entro il 30 novembre 
2016 e restante 40% entro il 16 giugno 2017.  

(Agrinotizie 042)

IIRRPPEEFF::  PPRROORROOGGAATTEE  LLEE  DDEETTRRAAZZIIOONNII  PPEERR  RRIISSTTRRUUTTTTUURRAAZZIIOONNII  EE  RRIISSPPAARRMMIIOO  
EENNEERRGGEETTIICCOO

Ferrara 10/03/2016 – L'art. 1, comma 74, della Legge n. 
208 del 28/12/2015 (legge Stabilità 2016) ha stabilito 
che le detrazioni d'imposta IRPeF per lavori di ristruttu-
razione edilizia sulle abitazioni, acquisto di mobili e elet-

trodomestici A+ e di risparmio energetico sugli edifici si 
applichino a tutto il 2016 con le medesime percentuali 
del 2015 (50% e 65%). 

(Agrinotizie 043)

IIRRPPEEFF::  DDEETTRRAAZZIIOONNEE  DDEELL  5500%%  DDEELLLL''IIVVAA  SSUU  AABBIITTAAZZIIOONNII    
DDII  CCLLAASSSSEE  EENNEERRGGEETTIICCAA  AA  EE  BB

Ferrara 10/03/2016 – L'art. 1, comma 56, della Legge n. 
208 del 28/12/2015 (legge Stabilità 2016), ha disposto 
che ai fini dell’I.R.Pe.F., si possa detrarre dall’imposta 
lorda il 50 per cento dell’imposta sul valore aggiunto 
corrisposta per l’acquisto (entro il 31 dicembre 2016) di 
unità immobiliari a destinazione residenziale, di classe 

energetica A o B ai sensi della normativa vigente, cedu-
te dalle imprese costruttrici delle stesse. La detrazione 
di cui sopra è ripartita in dieci quote costanti nell’anno 
in cui sono state sostenute le spese e nei nove periodi 
d’imposta successivi. 

(Agrinotizie 044)

AAUUTTOORRIIZZZZAAZZIIOONNEE  AALLLL''IIMMPPIIAANNTTOO  DDII  SSUUPPEERRFFIICCII  VVIITTIICCOOLLEE  

Ferrara 10/03/2016 – Entro il 31 marzo prossimo deve 
essere presentata la domanda di concessione dell'au-
torizzazione per la realizzazione di nuovi impianti viti-
coli. Si ricorda infatti che, in attuazione delle norme 
contenute sia nel Regolamento Comunitario 
1308/2013, che nel Decreto Ministeriale n. 1227 del  15 
dicembre 2015, dal 1 gennaio 2016 le aziende che 
hanno in programma di accrescere la propria superfi-
cie vitata lo potranno  fare solo se in possesso di una 
autorizzazione, assegnata dalla pubblica amministra-
zione. Le autorizzazioni all’impianto saranno rilasciate in 
quattro casi: a seguito della partecipazione del richie-
dente ad un bando pubblico annuale per l’assegnazione 
di nuovi impianti; nel caso di “conversione di diritti di 
impianto” (acquisiti prima del 31 dicembre 2015) in au-
torizzazioni; in caso di reimpianto a seguito di estirpo e, 
infine, in caso di reimpianto anticipato.  

Rilascio autorizzazioni di nuovo impianto 
La scadenza sopra ricordata (31 marzo 2016) si 
riferisce alla richiesta di rilascio di autorizzazioni per 
la realizzazione di un nuovo impianto. L’unico criterio 
di ammissibilità, almeno per questa prima annualità, 
è la presenza nel fascicolo aziendale, aggiornato e 
validato, di una superficie agricola utilizzabile pari o 
superiore a quella per la quale è richiesta 
l’autorizzazione. Sulla base delle richieste pervenute, 
si determinerà l'entità di superficie autorizzabile e il 
rilascio dell'autorizzazione avverrà entro il 1° giugno 
2016. Entro il successivo 10 giugno i beneficiari 
potranno avvalersi dell'eventuale possibilità di 
rinunciarvi, ma ciò solo qualora l'assegnazione fosse 
inferiore al 50% di quanto richiesto. Il beneficiario 
avrà poi tre anni di tempo per utilizzare 
l’autorizzazione.            (Agrinotizie 045)
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DDEENNUUNNCCIIAA  DDII  PPRROODDUUZZIIOONNEE  VVIIVVAAIISSTTIICCAA

Ferrara 10/03/2016 – Il servizio Fitosanitario regionale, 
ha ritenuto opportuno allineare la data entro cui de-
ve essere prodotta la denuncia di produzione vivaisti-
ca, alla data in cui devono essere prodotte le denunce 
di ubicazione vivai e di ubicazione campo di piante 
madre. Pertanto la nuova data entro la quale deve es-
sere effettuata on-line la denuncia di produzione vi-
vaistica annuale è spostata al 30 aprile di ogni anno. 
Si precisa che tutte le aziende vivaistiche della regio-
ne Emilia-Romagna hanno l'obbligo di comunicare 
annualmente al Servizio fitosanitario, secondo le mo-

dalità stabilite, l'elenco delle specie prodotte e com-
mercializzate. Sono esentati dalla presentazione della 
denuncia di produzione annuale, considerata la parti-
colare natura di coltivazione, i produttori di tappeti 
erbosi. Si ricorda che la denuncia di produzione vi-
vaistica annuale si effettua solamente on-line me-
diante l’apposito programma messo a disposizione 
dalla Regione, direttamente dall'operatore vivaistico 
con autorizzazione individuale all'accesso o, previo 
apposito mandato, affidando l'incarico a Confagri-
coltura Ferrara.                    (Agrinotizie 046)

CCAANNOONNEE  DDII  AABBBBOONNAAMMEENNTTOO  AALLLLAA  TTEELLEEVVIISSIIOONNEE  

Ferrara 10/03/2016 - La Legge di Stabilità per il 2016, ol-
tre a rideterminare  nella misura di € 100 il canone di 
abbonamento alla TV, ne stabilisce il pagamento in dieci 
rate addebitate sulle fatture emesse dalle imprese elet-
triche nei confronti del titolare dell’utenza. Solo per il 
2016 la prima rata del canone si pagherà da luglio (fat-
tura che comprenderà tutte le rate già scadute) a di-
cembre. Inoltre, al fine di semplificare le modalità di pa-
gamento del canone, qualora il titolare dell’utenza elet-
trica abbia utilizzato l’addebito della fattura direttamen-
te sul proprio conto corrente bancario, tale autorizza-
zione deve intendersi estesa anche al pagamento del 

canone di abbonamento alla televisione, senza pertanto 
che sia necessario procedere ad una nuova comunica-
zione. E’ prevista l’automatica presunzione del possesso 
di un apparecchio radiotelevisivo in tutte le abitazioni 
dove è attiva un’utenza per la corrente elettrica nel luo-
go in cui un soggetto abbia la propria residenza anagra-
fica. Tuttavia, i contribuenti hanno la possibilità di con-
testare tale presunzione all’Agenzia delle Entrate - spor-
tello S.A.T. attraverso la presentazione di 
un’autocertificazione ai sensi  del DPR n. 445/2000, in 
cui si dichiara, sotto la propria responsabilità, di non 
possedere alcun televisore.         (Agrinotizie 047)

SSIINNDDAACCAATTOO  PPEENNSSIIOONNAATTII  DDII  CCOONNFFAAGGRRIICCOOLLTTUURRAA  FFEERRRRAARRAA

Ferrara 10/03/2016 – Il Sindacato Pensionati di Confagri-
coltura difende gli interessi degli associati pensionati, 
allo scopo di ottenere il pieno riconoscimento dei loro 
diritti, rappresentandoli nei confronti degli organi 
dell'Unione Europea, dello Stato Italiano, delle Regioni, 
Enti locali, Enti pubblici e privati, con particolare atten-
zione alle problematiche generali di natura sociale, pre-
videnziale e fiscale. A livello provinciale il Sindacato or-
ganizza nell’arco dell’anno numerose iniziative di grup-
po: gite in Italia di una o più giornate, viaggi all’estero, 

pranzi e cene per condividere insieme momenti di festa. 
In occasione dei viaggi, a cui tutti possono partecipare, 
ai Soci del Sindacato sono riservati speciali sconti. Gli 
associati possono inoltre usufruire di diverse conven-
zioni stipulate con strutture alberghiere in diverse zone 
d’Italia e con alcuni poliambulatori e negozi della città. Il 
Patronato ENAPA e la Segreteria del Sindacato sono a 
disposizione per informazioni sull’iscrizione 
(0532/979252) e sulle iniziative in programma 
(0532/979218).                                                 (Agrinotizie 048)

OONN  LLIINNEE  GGRRAATTUUIITTAAMMEENNTTEE  LLAA  RRIIVVIISSTTAA  MMOONNDDOO  AAGGRRIICCOOLLOO

Ferrara 10/03/2016 – Mondo Agricolo, la rivista mensile 
di Confagricoltura, si ripropone in una veste aggiornata 
con contenuti sempre più ispirati alla multifunzionalità 
dell’agricoltura e dando rilievo ai temi agro-alimentari, 

che sempre più interessano le imprese agricole. Per ri-
cevere la versione digitale della rivista, è sufficiente in-
serire i propri dati accedendo al seguente link 
http://goo.gl/L44gLD.                           (Agrinotizie 049)

LLAA  NNEEWWSSLLEETTTTEERR  DDII  CCOONNFFAAGGRRIICCOOLLTTUURRAA  FFEERRRRAARRAA  

Ferrara 10/03/2016 - Confagricoltura Ferrara ha istituito 
la newsletter settimanale, uno strumento di comunica-
zione sintetico e facilmente fruibile, che ha lo scopo di 
fornire con tempestività le principali informazioni sui 
temi ritenuti rilevanti per l’Organizzazione, per il settore 
agroalimentare, per le imprese associate, per fornire 
aggiornamenti sulle attività dell’Organizzazione e su 

tutte le novità relative al mondo di Confagricoltura. 
Viene realizzata dai Responsabili dei Servizi e trasmessa 
nella giornata di venerdì. Per ricevere la newsletter è 
sufficiente farne esplicita richiesta alla Segreteria             
di Confagricoltura Ferrara (0532979205 -                    
ferrara@confagricoltura.it) o agli uffici di Delegazione. 

(Agrinotizie 050) 


