
 

 

 

AAGGRRIINNSSIIEEMMEE  FFEERRRRAARRAA  EESSPPRRIIMMEE  PPRREEOOCCCCUUPPAAZZIIOONNII    
SSUULLLL’’AAPPPPLLIICCAAZZIIOONNEE  DDEELLLLAA  LLEEGGGGEE  SSUULL  CCAAPPOORRAALLAATTOO  

Ferrara 08/11/2016 – “Agrinsieme Ferrara condivide l’impianto 
complessivo della legge sul caporalato, considera il provvedi-
mento necessario per ulteriormente contrastare una piaga so-
ciale indegna di un Paese civile, in particolare nella parte in cui si 
rafforzano le sanzioni penali nei confronti dei cosiddetti capora-
li, e perché rappresenta una garanzia contro la concorrenza 
sleale, a tutela delle aziende agricole del nostro territorio che 
operano nel rispetto delle regole. Ciò nonostante - afferma il 
coordinamento provinciale di Agrinsieme - preoccupa non po-
co il fatto che non sia stata attuata una distinzione tra gravi reati 
di sfruttamento e violazioni contrattuali, che vengono punite 
con la medesima modalità, ovvero la reclusione da 1 a 6 anni ed 
il sequestro dei beni. Ciò determinerà una totale discrezionalità 
da parte di chi è deputato all'applicazione della legge, in primis 

gli ispettori del lavoro e ad un livello successivo la stessa magi-
stratura, considerata la mole importante di contenzioso che 
presumibilmente si andrà a produrre. Le sanzioni invece avreb-
bero dovuto rispettare il principio di gradualità e proporzionali-
tà rispetto alla gravità del fatto commesso, perché non si può 
pensare di punire una infrazione su norme contrattuali, quali le 
ferie o l’orario di lavoro, nello stesso modo con il quale si puni-
sce un reato di mafia. Si sarebbe dovuto declinare in maniera 
più puntuale il concetto di sfruttamento conclude Agrinsieme 
Ferrara - orientando l’applicazione delle norme penali a quelli 
che erano gli obiettivi prefissati, ovvero punire situazioni ogget-
tive di reale sfruttamento del lavoratore e del suo lavoro, la-
sciando al Giudice del Lavoro il compito di dirimere controversie 
di carattere contrattuale”.           (Agrinotizie 156)

““IILL  GGRRAANNOO  EE’’  MMOORRTTOO””  ––  MMAANNIIFFEESSTTAAZZIIOONNEE  DDII  PPRROOTTEESSTTAA  

Ferrara 08/11/2016 – Centinaia di agricoltori si sono riuniti, lo 
scorso 25 ottobre, al casello A1 Valdichiana-Bettolle, in provin-
cia di Siena, per mettere in scena una protesta promossa da 
Confagricoltura e Cia. Si è trattato di un vero e proprio funera-
le con tanto di carro e bara, seguito da centinaia di agricoltori 
e che ha visto la partecipazione di numerosi sindaci ed istitu-
zioni del territorio. “Il grano è morto sotto il peso della concor-
renza e delle riduzioni di prezzo - hanno affermato i rappre-
sentanti di Confagricoltura - questo è un grido di allarme con-
tro una situazione che rischia di mettere in ginocchio i produt-
tori, già fortemente indebitati, con conseguenze disastrose 
per l’economia nazionale. Il nostro grano subisce senza alcuna 
difesa i colpi di una speculazione e di una concorrenza spieta-

te”. Tutta la filiera di grano e pasta, secondo Confagricoltura, 
può essere italiana. Lo spazio per una produzione 100% italia-
na c’è,  ma è necessario che l’attestazione di origine sia chiara 
in ogni singolo passaggio, dal campo allo scaffale, con indica-
zione obbligatoria sulle confezioni di pasta.  Un cambiamento 
che potrebbe diventare conveniente anche per i pastifici, se il 
prodotto totalmente made in Italy fosse poi valorizzato ade-
guatamente dalla grande distribuzione. “Speriamo che questo 
momento possa passare velocemente - ha affermato il Vice 
Presidente di Confagricoltura Massimiliano Giansanti - perché 
stiamo vivendo il paradosso che oggi un agricoltore dà da 
mangiare a 200 italiani ma 200 italiani non riescono a dar da 
mangiare all'agricoltore”.           (Agrinotizie 157)

AASSSSEEMMBBLLEEAA  PPEENNSSIIOONNAATTII  CCOONNFFAAGGRRIICCOOLLTTUURRAA  FFEERRRRAARRAA  

Ferrara 08/11/2016 – Sabato 19 novembre prossimo alle ore 10, 
presso il ristorante Ottocento di Ostellato, si terrà l’Assemblea 
dei Pensionati di Confagricoltura Ferrara, con all’ordine del 

giorno anche l’approvazione del nuovo Statuto. In tale occa-
sione, verrà consegnato all’AIL di Ferrara il ricavato della lotte-
ria dell’Assemblea del 7 maggio scorso.         (Agrinotizie 158)

AASSSSEEMMBBLLEEAA  SSIINNDDAACCAATTOO  PPRROOVVIINNCCIIAALLEE  IIMMPPRREESSAA  FFAAMMIILLIIAARREE  CCOOLLTTIIVVAATTRRIICCEE  

Ferrara 08/11/2016 – Si informa che per iniziativa del Presidente 
del Sindacato Provinciale dell’Impresa Familiare Coltivatrice di 
Ferrara è convocata l’Assemblea del Sindacato per il giorno 28 

novembre 2016, alle ore 6 in prima convocazione , ed alle ore 
11 in seconda convocazione, presso la Sede di Confagricoltura 
in Via Bologna 637/b (FE) con il seguente ordine del giorno:  
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modifica dello Statuto vigente del Sindacato Provinciale 
dell’Impresa Familiare Coltivatrice di Ferrara: variazione della 
denominazione del Sindacato Provinciale dell’Impresa Familiare  

Coltivatrice di Ferrara ai fini dell’adeguamento alla previsione 
statutaria della Federazione Italiana Impresa Agricola Familiare. 
Deliberazione inerente e conseguente.      (Agrinotizie 159)

DDIISSPPOOSSIIZZIIOONNII  AAPPPPLLIICCAATTIIVVEE  PPEERR  LL''AATTTTRRIIBBUUZZIIOONNEE  DDEELL  CCRREEDDIITTOO    
DDII  IIMMPPOOSSTTAA  PPEERR  IINNTTEERRVVEENNTTII  DDII  BBOONNIIFFIICCAA  DDEELLLL''AAMMIIAANNTTOO    

Ferrara 08/11/2016 – Si informa che nella G.U. n. 243 del 
17/10/2016 è stato pubblicato il Decreto 15/06/2016 recante 
“Modalità attuative del credito di imposta per interventi di 
bonifica dei beni e delle aree contenenti amianto”. Soggetti 
beneficiari sono i titolari di reddito d'impresa indipendente-
mente dalla natura giuridica assunta, dalle dimensioni azien-
dali e dal regime contabile adottato, che effettuano interventi 
di bonifica dall'amianto, su beni e strutture produttive ubicate 
nel territorio dello Stato dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 
2016. Sono ammissibili i seguenti interventi: 
1) le spese per interventi di rimozione e smaltimento, anche 
previo trattamento in impianti autorizzati, dell'amianto 
presente in copertura e manufatti di beni e strutture 
produttive ubicati nel territorio nazionale; 
2) le spese di consulenze professionali e perizie tecniche nei 
limiti del 10% delle spese complessive; 
3) le spese per la rimozione e lo smaltimento anche previo 
trattamento in impianti autorizzati di lastre di amianto, 
coperture in eternit, tubi, canalizzazioni e contenitori per il 
trasporto e lo stoccaggio di fluidi ad uso civile e industriale in 

amianto, sistemi di coibentazione industriale in amianto. 
Il credito di imposta è riconosciuto nella misura del 50% delle 
spese sostenute effettuate dal 01/01/2016 al 31/12/2016 
(spesa minima 20.000,00 €, massima 400.000,00 €); 
l'agevolazione è concessa a ciascuna impresa nel rispetto dei 
imiti e delle condizioni di cui al Regolamento (UE) n. 
1407/2013 della Commissione europea del 18/12/2013. Le 
domande sono da presentare dal 16/11/2016 fino al 
31/03/2017 con ammissibilità in ordine di presentazione delle 
stesse e sino all'esaurimento dei limiti di spesa complessiva 
pari a 17 milioni di euro. Fra le aziende potenzialmente a 
reddito di impresa ricadono le snc, srl, sas, i contoterzisti e gli 
agriturismi. Occorre ricordare inoltre che il regolamento UE n. 
1407/2013 esclude le aziende operanti nel settore primario 
(aziende agricole) ma ricomprende fra queste le imprese che 
effettuano trasformazione e commercializzazione dei prodotti 
agricoli. Confagricoltura rileva la necessità di estendere 
l'intervento in parola anche al settore agricolo e per questo 
motivi si riserva di sollevare la questione al ministro 
dell'ambiente.                     (Agrinotizie 160)

RRIIVVAALLUUTTAAZZIIOONNEE  PPEENNSSIIOONNEE  ((22001122--22001133))  

Ferrara 08/11/2016 – Com’è noto la Corte Costituzionale con la 
sentenza n. 70/2015 ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 24, 
comma 25, del D.L. n. 201/2011, convertito in L. n. 214/2011 (Ri-
forma Fornero) nella parte in cui limitava l’applicazione della 
rivalutazione automatica delle pensioni per gli anni 2012 e 2013 
esclusivamente ai trattamenti pensionistici di importo comples-
sivo fino a tre volte il trattamento minimo (T.M. 2012 = € 468,35 
– T.M. 2013 = € 481,00). Il Governo, con la legge n. 109/2015, è 
intervenuto  prevedendo il riconoscimento della perequazione 
automatica 2012 e 2013 in misura parziale per i trattamenti 
pensionistici di importo tra tre e cinque volte il T.M., ed esclu-
dendo qualsiasi adeguamento per le pensioni di importo supe-
riore a sei volte il T.M. Come è evidente tale tipo di soluzione ha 

solo parzialmente soddisfatto l’immensa platea dei pensionati. 
A favore dei pensionati ai quali non è stata riconosciuta alcuna 
rivalutazione, così come a favore di quelli che hanno ricevuto un 
adeguamento parziale della pensione a seguito del D.L. 
n.65/2015, è possibile presentare  alla sede Inps competente, 
entro dicembre 2016,  domanda di ricostituzione documenta-
le della pensione ai soli fini di interrompere i termini di pre-
scrizione quinquennale, considerato che è stata già sollevata 
questione di incostituzionalità e che la Suprema Corte si pro-
nuncerà in merito alla legittimità di quanto stabilito dal D.L. 
65/2015. Il patronato Enapa e gli uffici di delegazione sono a 
disposizione per fornire chiarimenti e predisporre la relativa 
modulistica.              (Agrinotizie 161)

VVOOUUCCHHEERR::  IISSTTRRUUZZIIOONNII  DDEELLLL''IISSPPEETTTTOORRAATTOO  NNAAZZIIOONNAALLEE  

Ferrara 08/11/2016 – L'Ispettorato Nazionale del Lavoro, con la 
circolare 1/2016 pubblicata lo scorso 17 ottobre, ha fornito i 
chiarimenti sulla procedura di comunicazione preventiva, in-
trodotta dal D.Lgs 185/2016, a carico degli imprenditori e pro-
fessionisti che utilizzano il lavoro accessorio. La circolare preci-
sa innanzitutto che la nuova comunicazione preventiva alla 
Direzione Territoriale del Lavoro (DTL) non fa venir meno l'ob-
bligo del committente di presentare la dichiarazione di inizio 
attività già prevista nei confronti dell'INPS. Per la comunica-
zione alla DTL, che gli imprenditori ed i professionisti devono 
effettuare almeno 60 minuti prima dell'inizio della prestazione, 
è stato creato un apposito indirizzo e-mail presso ogni DTL 
(per Ferrara: Voucher.Ferrara@ispettorato.gov.it). Gli 
imprenditori non agricoli ed i professionisti, almeno 60 minuti 
prima dell'inizio della prestazione, per ogni singolo prestatore 
di lavoro accessorio devono comunicare: i dati anagrafici o 
codice fiscale del soggetto, il luogo della prestazione, il giorno, 
l'ora di inizio e di fine della prestazione. Gli imprenditori agri-

coli, al pari degli altri imprenditori, devono inviare una e-mail 
alla DTL, almeno 60 minuti prima dell'inizio della prestazione, 
indicando: i dati anagrafici o il codice fiscale del prestatore, il 
luogo della prestazione e la durata di tale prestazione con rife-
rimento ad un arco temporale non superiore a 3 giorni. L'e-
mail deve essere priva di qualsiasi allegato e come oggetto 
devono essere indicati il codice fiscale e la ragione sociale del 
committente. Eventuali modifiche o integrazioni delle 
informazioni già trasmesse, devono essere inviate non oltre i 
60 minuti prima delle attività cui si riferiscono. Si ricorda che la 
violazione dell'obbligo di preventiva comunicazione di inizio 
della prestazione alla DTL comporta la sanzione 
amministrativa da € 400 ad € 2400. La mancata presentazione 
della denuncia di inizio attività all'INPS, seguita dall'omessa 
comunicazione preventiva alla DTL, comporta l'applicazione 
della maxisanzione per lavoro nero. L'Ufficio Paghe e gli uffici 
di delegazione di Confagricoltura Ferrara sono a disposizione 
per gli opportuni chiarimenti.             (Agrinotizie 162)
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RRIIDDUUZZIIOONNEE  CCOONNTTRRIIBBUUTTII  IINNAAIILL  PPEERR  IILL  TTRRIIEENNNNIIOO  22001177--22001199

Ferrara 08/11/2016 – L'INAIL, con Determina n. 307/2016, ha 
confermato anche per il triennio 2017-2019 la riduzione dei 
premi e contributi per l'assicurazione contro gli infortuni sul la-
voro e le malattie professionali. Vengono inoltre confermate le 
modalità ed i criteri di applicazione attualmente in uso per la 
riduzione in parola. La percentuale di riduzione per l'anno 2017 
viene fissata nella misura del 16,48% dei premi e contributi an-
tinfortunistici. Si tratta di una riduzione di poco inferiore (- 0,13 
punti percentuali) rispetto al 2016, quando era stata fissata nella 
misura del 16,61%. La riduzione della contribuzione antinfortu-
nistica tiene conto dell'andamento antinfortunistico aziendale 
ed opera su tutte le tipologie di premi e contributi, compresi 
quelli della Gestione Agricoltura (sono esclusi gli IAP in quanto 
non soggetti alla contribuzione INAIL). Per gli assicurati della 

Gestione Agricoltura (coltivatori diretti e datori di lavoro), in par-
ticolare, il beneficio spetta se l'Indice di Gravità Aziendale (IGA), 
calcolato dall'INAIL, risulti inferiore o uguale all'Indice di Gravità 
Medio (IGM) della categoria di riferimento.  Tali indici esprimono 
il numero di giornate di lavoro perse da ciascun addetto per an-
no per infortunio o malattia professionale secondo gli standard 
internazionali. Rispetto ai dati di riferimento finora utilizzati, la 
Determina in commento provvede ad aggiornare tali indici: in-
fatti, a partire dal 2017, per gli operai agricoli dipendenti l’IGM 
sarà pari a 8,47 (in precedenza: 8,32), mentre per i soggetti au-
tonomi l’IGM sarà pari a 13,16 (in precedenza: 12,84). Occorre, 
infine, precisare che la determina INAIL dovrà essere approvata 
con decreto direttoriale del Ministero del Lavoro, di concerto 
con quello dell’Economia.        (Agrinotizie 163)

DDAALL  22001177  IINNTTRROODDOOTTTTEE  MMIISSUURREE  PPEERR  RRIIDDUURRRREE  LL’’EEVVAASSIIOONNEE  IIVVAA

Ferrara 08/11/2016 – Il d.l. n. 193/2016, al fine di ridurre l'eva-
sione IVA, ha introdotto dal 2017 due nuovi adempimenti: 
- obbligo trimestrale della comunicazione dei dati relativi 
alle fatture emesse e ricevute, da effettuare mediante invio 
telematico all’Agenzia delle Entrate entro l’ultimo giorno del 
secondo mese successivo ad ogni trimestre. Detto obbligo 
sostituisce l’invio annuale del c.d. “Spesometro”. Per l'omes-
sa o errata trasmissione dei dati di ogni fattura, si applica la 
sanzione di 25 euro, con un massimo di 25.000 euro;  
- obbligo di comunicazione, negli stessi termini e con le 
stesse modalità di cui sopra, dei dati contabili relativi alle 
liquidazioni periodiche, sia mensili che trimestrali. L'omes-
sa, incompleta o infedele comunicazione dei dati delle li-
quidazioni periodiche è punita con una sanzione da 5.000 a 
50.000 euro. 

In riferimento ai predetti obblighi di comunicazione è attribui-
to una sola volta, per il relativo adeguamento tecnologico, un 
credito d'imposta pari 100 euro, per i soggetti  che nell'anno 
precedente hanno realizzato un volume d'affari non superiore 
a 50.000 euro. In seguito all'introduzione dei due succitati 
nuovi adempimenti, a partire dal 1° gennaio 2017, sono sop-
pressi, tra gli altri, gli obblighi di comunicazione degli elenchi 
INTRASTAT, limitatamente agli acquisti intracomunitari di beni 
e alle prestazioni di servizi ricevute da soggetti stabiliti in un 
altro Stato membro UE, e quelli relativi all’invio dei dati relativi 
alle operazioni con i Paesi Black list. A decorrere dal periodo 
d'imposta 2017, la dichiarazione IVA andrà presentata tra il 1° 
febbraio e il 30 aprile dell’anno successivo, anziché nel mese 
di febbraio, che resta comunque il termine per la presentazio-
ne della dichiarazione relativa al 2016.          (Agrinotizie 164)

DDEEFFIINNIIZZIIOONNEE  AAGGEEVVOOLLAATTAA  DDEEII  CCAARRIICCHHII  EESSAATTTTOORRIIAALLII

Ferrara 08/11/2016 – Il d.l. n. 193/2016 ha disposto che, relati-
vamente ai carichi inclusi in ruoli affidati agli agenti della ri-
scossione (Equitalia, ecc.) negli anni dal 2000 al 2015, i debitori 
possono estinguere il debito senza corrispondere le sanzioni 
incluse in tali carichi, gli interessi di mora, le sanzioni e le 
somme aggiuntive (sanzioni e somme aggiuntive sui contribu-
ti dovuti agli enti previdenziali), mediante pagamento integra-
le dell’importo dovuto, ovvero dilazionato, entro il limite mas-
simo di quattro rate, sulle quali sono dovuti gli interessi previ-
sti per i pagamenti rateizzati. Sono comunque dovute le 
somme a titolo di aggio e di rimborso delle spese per le pro-
cedure esecutive, nonché di rimborso delle spese di notifica 
delle cartelle di pagamento. Il contribuente che vuole avvaler-

si della definizione agevolata è tenuto a presentare, entro il 22 
gennaio 2017, un’apposita dichiarazione con le modalità e in 
conformità alla modulistica che lo stesso agente della riscos-
sione pubblicherà sul proprio sito internet entro l'8 novembre 
p.v., indicando altresì il numero delle rate per cui intende ef-
fettuare il pagamento, nonché la pendenza di giudizi aventi 
ad oggetto i carichi cui si riferisce la dichiarazione, assumendo 
l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi. Entro il 22 aprile 
2017, l'agente della riscossione comunica ai debitori che han-
no presentato la dichiarazione di adesione, l'ammontare com-
plessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché 
quello delle singole rate, con il giorno ed il mese di scadenza 
di ciascuna di esse.                 (Agrinotizie 165)

PPEERRIIOODDOO  DDII  DDIIVVIIEETTOO  AALLLLOO  SSPPAANNDDIIMMEENNTTOO  DDEEGGLLII  EEFFFFLLUUEENNTTII  ZZOOOOTTEECCNNIICCII

Ferrara 08/11/2016 – La Regione Emilia Romagna, anche  a 
seguito della specifica richiesta da parte di Agrinsieme, ha 
concesso di procrastinare al 10 novembre la data di avvio del 
periodo di divieto di utilizzazione agronomica degli effluenti 
zootecnici. La determina regionale prevede che, nelle Zone 
Vulnerabili da Nitrati, il divieto di spandimento su prati di 
media durata (sono compresi i medicai dal 3°anno) e lunga 
durata, colture arboree con inerbimento, colture a ciclo au-
tunno-vernino in atto o in presemina, decorra dall’11 no-
vembre 2016 al 9 febbraio 2017 (compresi) e ciò per la distri-
buzione dei liquami e assimilati, dei letami e assimilati, dei 
concimi azotati e degli ammendanti organici. Nelle Zone 

Non Vulnerabili da Nitrati, il divieto di spandimento su prati 
di media durata (sono compresi i medicai dal 3°anno) e lun-
ga durata, colture arboree con inerbimento, colture a ciclo 
autunno-vernino in atto o in presemina, decorre dall’11 no-
vembre 2016 al 9 febbraio 2017 (compresi) e ciò per la distri-
buzione dei liquami e assimilati, dei letami e assimilati. Inol-
tre viene stabilito che nelle Zone Vulnerabili ai Nitrati, fino al 
giorno 9 del mese di febbraio 2017 il divieto di utilizzazione 
agronomica, così come in precedenza definito, non può es-
sere soggetto ad alcuna sospensione da parte dell’Autorità 
competente. Mentre nelle Zone non Vulnerabili ai Nitrati, 
l'Autorità competente può stabilire sospensioni del divieto. 
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Di conseguenza viene confermata la decorrenza del divieto 
allo spandimento a decorrere dal 1° novembre per le colture 

diverse da quelle considerate. Così come sono confermati i 
divieti nei terreni saturi d’acqua.                          (Agrinotizie 166)

TTAARRAATTUURRAA  MMAACCCCHHIINNEE  IIRRRROORRAATTRRIICCII  

Ferrara 08/11/2016 – Si ricorda che entro il 26 novembre 
prossimo dovrà essere completata l'attività di verifica e ta-
ratura della macchine operatrici impegnate nella distribu-
zione delle miscele fitosanitarie. L'attività dovrà essere svol-
te presso strutture appositamente autorizzate dalla Regio-
ne Emilia Romagna. Si consiglia alle aziende che ancora 
devono adempiere a tale obbligo, che rappresenta però 

anche un’occasione per assicurare una migliore e più sicura 
esecuzione dei trattamenti fitosanitari e diserbanti, anche 
al fine di evitare possibili ingolfamenti, di contattare per 
tempo i centri autorizzati e concordare con essi i tempi per 
la realizzazione del controllo, ricordando che i futuri trat-
tamenti dovranno essere comunque eseguiti con mezzi 
collaudati e tarati.                                 (Agrinotizie 167)

DDIICCHHIIAARRAAZZIIOONNEE  DDII  PPRROODDUUZZIIOONNEE  VVIITTIIVVIINNIICCOOLLAA  

Ferrara 08/11/2016 – Il Decreto modificativo del DM 26 otto-
bre 2015 inerente le "Dichiarazioni di produzione di uva e 
di vino" è stato inviato all’esame della Conferenza Stato Re-
gioni. Si ricorda che il DM 26 ottobre 2015 prevede la sepa-
razione della dichiarazione in due parti (dichiarazione di 
raccolta e dichiarazione di produzione) e un anticipo dei 
termini di presentazione al 15 novembre per la dichiarazio-
ne viticola. In merito Confagricoltura aveva chiesto di po-
sticipare l’entrata in vigore dell’intero decreto, rimandando 
di un anno l'avvio delle nuove procedure. Tale richiesta era 
stata avallata anche da una nota sottoscritta da tutte le Re-
gioni. La modifica che è stata inviata in Conferenza Stato-
Regioni di fatto unifica la data di presentazione delle di-

chiarazioni al 15 dicembre 2016, ma lascia separati gli 
adempimenti. In attesa del DM di recepimento delle modi-
fica, sono state diffuse, a cura di AGEA Coordinamento, le 
Istruzioni applicative generali per la presentazione e la 
compilazione delle dichiarazioni,  che confermano, per la 
sola campagna 2016, che la compilazione sia della "di-
chiarazione di vendemmia", che della "dichiarazione di 
produzione", debbano essere effettuate, entrambe, entro il 
15 dicembre 2016. Si invitano quindi le aziende interessate, 
a contattare gli uffici dell'Unione possibilmente con un 
adeguato margine rispetto alla scadenza prevista, per la 
predisposizione delle Dichiarazioni.          (Agrinotizie 168)

AAUUTTOORRIIZZZZAAZZIIOONNII  AALLLL''IIMMPPIIAANNTTOO  DDII  SSUUPPEERRFFIICCII  VVIITTAATTEE

Ferrara 08/11/2016 – Il MIPAAF ha emanato la circolare n. 5852 
del 25 ottobre 2016 inerente la trasferibilità delle autorizza-
zioni agli impianti vitati. Nella circolare si ricorda la regola 
generale della non trasferibilità delle autorizzazioni, specifi-
cando il caso della vendita e dell’affitto e si dettagliano i casi 
in cui è consentito “derogare alla non trasferibilità” delle auto-
rizzazioni. Per la seconda fattispecie si riportano i casi di ere-
dità, successione e successione anticipata, fusione e scissio-
ne. Inoltre la circolare fa riferimento ai casi di matrimo-

nio/unione civile, separazione, cambio dello status giuridico 
o denominazione dell’azienda e creazione delle cooperative 
o adesione ad esse.  In analogia al caso di fusione, il MIPAAF 
riconosce anche il passaggio di una ditta da padre a figlio 
non intravedendo in questo passaggio un’attività speculati-
va. Infine, il MIPAAF riconosce che i casi individuati non sono 
da ritenersi esaustivi e riferisce la disponibilità a valutare nel-
lo specifico altri casi che saranno sottoposti all’attenzione 
del Ministero stesso.                          (Agrinotizie 169)

RRIIDDUUZZIIOONNEE  VVOOLLOONNTTAARRIIAA  DDEELLLLAA  PPRROODDUUZZIIOONNEE  LLAATTTTIIEERRAA

Ferrara 08/11/2016 – La Commissione Europea ha definito il 
coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi co-
perti dalla riduzione delle consegne di latte vaccino per il 
secondo bando nei mesi di novembre 2016, dicembre 2016 
e gennaio 2017, che corrisponde a 0,12462762. Si ricorda 
che era previsto che se il “quantitativo massimo di riduzio-
ne concesso” fosse stato superato dal “quantitativo totale 
richiesto” con le domande, la Commissione avrebbe fissato 
un coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi 
richiesti. Il quantitativo massimo di riduzione per il secon-
do bando era di 12.198.563 Kg, ma sono state presentate 

6.081 domande per un totale di riduzione richiesta di  
97.880.091 Kg. Per l’Italia sono state presentate 265 do-
mande per un totale di riduzione richiesta di 4.917.062 Kg, 
che, applicando il suddetto coefficiente di attribuzione, si 
riduce a 612.802 Kg. Con il secondo bando, quindi, viene 
esaurito il quantitativo a disposizione della misura e non 
sarà prevista l’apertura di ulteriori bandi. Nel complesso 
l’Italia ha presentato 1.188 domande per un quantitativo di 
riduzione di 24.475 ton. Tale quantitativo corrisponde a 
3.426.500 euro di aiuto che verrà distribuito agli allevatori 
interessati.                           (Agrinotizie 170)

 


