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Il 26 novembre scorso, nella sala convegni 
dell’Hotel Cavallino di Faenza, si è tenuta 
la nostra assemblea soci e un convegno 
sulla viticoltura.
L’assemblea, partecipata da numerosi 
associati, è stata condotta dal Presiden-
te Paolo Pasquali e dal Direttore Danilo 
Verlicchi.
è stato approvato il bilancio preventivo 
2016 e, nella relazione del Presidente Pa-
squali, si sono affrontati vari temi fra cui 
la situazione fiscale agricola in funzione 
della nuova finanziaria, i vari eventi che 
si sono succeduti nel corso del 2015, le 
tornate elettorali dei Consorzi di Bonifi-
ca, Condifesa e la fusione delle Camere di 
Commercio ed infine la rappresentanza 
di Confagricoltura in funzione anche di 
Agrinsieme.
Si è parlato inoltre del Convegno Quadri in 
svolgimento a Roma il 16 e 17 dicembre a 
tema sindacale.
Al convegno sulla viticoltura, che ne è 
seguito, hanno relazionato il dott. Denis 
Pantini responsabile nazionale di Nomi-
sma per il settore agricolo , il quale si è 
soffermato sulla situazione del mercato 
nazionale , europeo e mondiale del vino e il 
dott. Vincenzo Lenucci Direttore area eco-

AssembleA  soci
e convegno sullA viticolturA

nomica Confagricoltura che ha illustrato 
i nuovi regolamenti e le nuove norme del 
comparto vitivinicolo.

Per quanto riguarda l’annata vitivinicola il 
Direttore Verlicchi ha così commentato:
«LA STAGIONE è stata positiva sia per 
qualità che per quantità. Ma, come acca-
duto per altri comparti agricoli, anche il 
vitivinicolo ha risentito di prezzi non re-
munerativi, leggermente sopra i costi so-
stenuti dai produttori». Il settore, anche 
nel ravennate, deve fare i conti con la con-
correnza delle uve spagnole e dal ritorno 
sul mercato di prodotto proveniente da 
Cile, Argentina, Sud Africa.
La produzione ravennate è richiesta sul 
mercato sia in purezza, sia per “tagliare” 
altri vini: il Trebbiano viene utilizzato nel-
la produzione dello Champagne, mentre 
il Sangiovese è usato per vini prodotti in 
Toscana.
«SIAMO i primi produttori mondiali - com-
menta ancora Verlicchi - ma non riusciamo 
a presentarci con una forte aggregazione 
sul mercato. In più scontiamo un deficit 
nella commercializzazione. Sono i temi 
che la nostra associazione porta avanti da 
anni e sui quali insisterà a tutti i livelli».

CERTIFICAZIONE
UNICA

Entro il 28 febbraio 2016 dovran-
no essere consegnate ai lavora-
tori dipendenti ed autonomi la 
Certificazione Unica relativa ai 
compensi erogati nell’anno di 
imposta 2015.
La Certificazione Unica dovrà 
essere inviata telematicamente 
all’Agenzia delle Entrate.
Le aziende agricole associate, che 
provvedono in proprio o tramite 
studi professionali al pagamento 
delle ritenute d’acconto, dovran-
no consegnare, ai nostri uffici 
centrali o periferici, le fatture re-
lative alle prestazioni di lavoro 
autonomo e le deleghe F24 entro 
e non oltre il 31 gennaio 2016.

regIstro deI 
trattamentI

Si ricorda che il registro dei trat-
tamenti è in vigore anche per l’an-
no 2016. Chi ne avesse bisogno 
di una copia può richiederlo 
presso gli uffici di Confagri-
coltura Ravenna.

Da sinistra D. Verlicchi e P. Pasquali
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Ravenna Forlì-Cesena e di Rimini Ferrara

XX° CONVEGNO FISCALE

Novità fiscali 2016 per il
settore agricolo

per il giorno

29 geNNaio 2016 alle ore 15.00

presso la

sala coNvegNi del pala de aNdrè
Viale Europa, 1 - Ravenna

con la partecipazione di

Rag. Gian Paolo TOSONI
esperto fiscalista e pubblicista del Sole 24 oRe

Dott. Nicola CAPUTO
responsabile tributario ConFagRiColtuRa

segreteria organizzativa:
Ravenna - tel. 0544 506311
Ferrara - tel. 0532 979111
Forlì - Cesena e Rimini - tel. 0543 33466

Informiamo gli associati che il 12 novem-
bre scorso la Giunta della Regione Emilia 
Romagna ha approvato i bandi 2016 rela-
tivi ai nuovi impegni relativi alle misure a 
superficie.
Le operazioni attivate sono le seguenti:
•	 Disposizioni	comuni;
•	 Operazione	10.1.01:	produzione	integrata;
•	 Operazione	10.1.03:	 incremento	della	
sostanza	organica;

•	 Operazione	 10.1.04:	 agricoltura	 con-
servativa e incremento della sostanza 
organica;

•	 Operazione	10.1.05:	biodiversità	animale	
di	interesse	zootecnico;

PIANO DI SVILUPPO RURALE:
AL VIA I NUOVI IMPEGNI SULLE MISURE 

AGROAMBIENTALI

•	 Operazione	10.1.07:	gestione	sostenibile	
della	praticoltura	estensiva;

•	 Operazione	10.1.09:	gestione	dei	colle-
gamenti ecologici dei siti Natura 2000 e 
conservazione di spazi naturali e semi-
naturali	del	paesaggio	agrario;

•	 Operazione	10.1.10:	ritiro	dei	seminativi	
dalla	produzione	per	venti	anni	;

•	 Operazione	11.1.01:	conversione	a	pra-
tiche	e	metodi	biologici;

•	 Operazione	11.2.01:	mantenimento	pra-
tiche	e	metodi	biologici;

Sono ammissibili domande di sostegno 
sui bandi nuovo PSR solo su superfici non 

soggette agli aiuti agro-ambientali sulla 
base di precedenti programmazioni. Mol-
te aziende hanno impegni su superfici in 
scadenza il 31.12.2015, per cui su queste 
sarà possibile rinnovare impegni. Saran-
no possibili anche impegni per nuove 
aziende e/o nuovi terreni in conduzione. I 
nuovi impegni partiranno dal 01.01.2016 
per concludersi il 31.12.2020.

Il termine per la presentazione delle do-
mande di sostegno è fissato al 29.01.2016.

Al momento della domanda è necessario 
che l’anagrafe delle aziende agricole sia 
aggiornata con i terreni in conduzione 
(proprietà, affitto, comodato) e che sia 
effettuata una completa raccolta dati del 
piano colturale unico 2016.
Per ogni informazione aggiuntiva e per 
predisporre le domande di sostegno è ne-
cessario prendere appuntamento presso gli 
uffici tecnici di Ravenna, Lugo e Faenza.

MOD. 26 - DENUNCIA DI
VARIAZIONE COLTURALE

Si ricorda che entro il 31/01/2016 
è necessario comunicare all’Agenzia  
del Territorio, attraverso la compi-
lazione del Mod. 26, le variazioni 
colturali effettuate nell’anno 2015, 
specialmente gli abbattimenti d’im-
pianti arborei.
Pertanto si invitano gli associati in-
teressati a contattare i nostri uffici 
per fissare un appuntamento per la 
redazione della pratica.

Si ricorda a tutti coloro che 
sono in possesso di un indiriz-
zo PEC che è necessario con-
trollare frequentemente la pro-
pria casella di posta elettronica 
certificata.

importante

controllo indirizzo 
pec

Avviso importante
COMUNICAZIONE DI

VARIAZIONI COLTURALI 
ALL’INPS

Si ricorda agli associati iscritti alla 
gestione lavoratori autonomi agri-
coli (coltivatori diretti, imprenditori 
agricoli, coloni e mezzadri) che ogni 
variazione colturale o di superficie va 
comunicata all’INPS
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La patente di guida non basta per assol-
vere all’obbligo richiesto dai disposti del 
Testo Unico sulla sicurezza nei luoghi di 
lavoro	(art.	73	comma	4	e	5	D.Lgs	81/08),	
essa infatti riguarda gli aspetti legati alla 
circolazione stradale mentre il “paten-
tino” si riferisce a norme specifiche e a 
corretti comportamenti nella condu-
zione dei mezzi meccanici nei luoghi di 
lavoro.
Il termine per l’entrata in vigore dell’ob-
bligo di abilitazione per l’uso delle mac-
chine agricole è al 31 dicembre 2015. 
Il “patentino” diviene pertanto obbli-
gatorio per la conduzione di trattori 
agricoli e forestali gommati e cingolati 
(compresi trattori con pianale di carico), 
i sollevatori telescopici, i carri raccolta 
frutta e alcune tipologie di macchine 
movimento terra (escavatori idraulici 
e a fune, pale caricatrici frontali, terne, 
autoribaltabili a cingoli e pompe per 
calcestruzzo).
L’abilitazione è necessaria anche in caso 
di utilizzo saltuario od occasionale, non è 
necessaria solo dove non si configuri al-
cuna attività lavorativa connessa all’uti-
lizzo	 delle	macchine.	 Occorre	 inoltre	
specificare che per «macchine agricole» 
devono intendersi tutte le attrezzature 
di lavoro citate nell’Accordo 22 febbraio 
2012 che hanno effettivo utilizzo in am-
bito agricolo e forestale. 
Per ottenere il “Patentino” occorre fre-
quentare un corso di formazione tecnico-
pratico completo, i cui contenuti e durata 
complessiva variano a seconda del tipo 
di attrezzatura utilizzata e sostenere una 
prova di verifica finale.
L’abilitazione così ottenuta si estende an-
che all’uso di eventuali attrezzi montati 
sul mezzo per effettuare lavori agricoli.
Le varie scadenze a seconda della situa-
zione individuale:
A) I lavoratori autonomi o subordina-

ti che per la prima volta, a partire 
dal 31 dicembre 2015, utilizzeranno 
le attrezzature di lavoro citate nell’Ac-
cordo e che non hanno formazione 
pregressa o esperienza documenta-
ta, sono tenuti a frequentare da su-
bito (ossia prima del conferimento 
dell’incarico) il corso completo per 
l’ abilitazione professionale.

B) I lavoratori autonomi o subordi-
nati che guidano trattori e altre 
macchine agricole da almeno due 
anni e solo relativamente al settore 
agricolo dichiarano con autocerti-
ficazione la propria esperienza pre-
gressa,  avranno come scadenza il 13 
marzo 2017 per frequentare il solo 
corso di aggiornamento (minimo 4 
ore). 

C) I lavoratori autonomi o subordi-
nati che alla data del 31 dicembre 

“PatentIno” Per
maccHIne agrIcole

2015 utilizzano già una attrezzatura 
(di cui all’Accordo), ma non posso-
no dimostrare una esperienza pre-
gressa almeno pari a 2 anni o non 
hanno alcuna formazione pregressa, 
devono effettuare il corso completo 
di abilitazione professionale entro 
24 mesi dalla data di entrata in vi-
gore dell’Accordo (ossia entro il 31 
dicembre 2017).

D) I lavoratori autonomi o subordinati 
che alla data del 31 dicembre 2015 
hanno formazione pregressa con fre-
quentazione del corso di cui al punto 
9.1	lettera	a)	dell’Accordo,	sono	sog-
getti al corso di aggiornamento (nu-
mero di ore ridotte rispetto al corso 
completo) entro 5 anni dalla data di 
entrata in vigore dell’ Accordo (quindi 
entro	il	31	dicembre	2020	–	circ.	Min.	
Lavoro	del	10	giugno	2013).

Il corso di aggiornamento avrà validità 
pari a 5 anni.

RICHIESTA GASOLIO 
AGRICOLO AGEVOLATO

ANNO 2016

Informiamo gli associati che dall’11 
gennaio 2016 è possibile effettuare 
la richiesta di assegnazione di car-
burante agricolo agevolato.
Invitiamo allo scopo gli associati 
a contattare i nostri uffici tecnici 
per preparare la richiesta relativa al 
2016 e per poter chiudere il Libret-
to di Controllo 2015 con la relativa 
eventuale rimanenza di carburante 
al	31.12.2015,	aggiornato	con	date	
e timbri del distributore.
Al momento della richiesta è neces-
sario che l’anagrafe delle aziende 
agricole sia aggiornata con i terreni 
in conduzione (proprietà, affitto, 
comodato) e che sia effettuata una 
completa raccolta dati del piano 
colturale unico 2016.
Il termine per la presentazione del-
la richiesta di carburante agevolato 
è	fissato	al	30.06.2016.

Campagna RED 
2015

L’	INPS	con	la	circolare	n.	195	del	30	no-
vembre 2015 rammenta che i titolari del-
le prestazioni collegate al reddito hanno 
l’obbligo di dichiarare all’Istituto i propri 
redditi	 (Legge	122/2010)	 che	andranno	
ad incidere sul diritto o sulla misura della 
prestazione stessa.
Questo obbligo può essere espletato attra-
verso la dichiarazione dei redditi (mod. 
UNICO	o	730)	o	direttamente	all’INPS	con	
l’invio all’Istituto del modello Red.
Quindi dalla campagna RED 2015 (per 
l’acquisizione dei redditi relativi al 
2014) l’INPS NON INVIERA’ PIU’ LE CO-
MUNICAZIONI CARTACEE AI CITTADI-
NI PER CHIEDERE LE DICHIARAZIONI 
REDDITUALI.
Le persone interessate alle campagne degli 
anni precedenti, per poter inviare tale co-
municazione si possono rivolgere ai nostri 
uffici di Lugo, Faenza e Ravenna. LA SCA-
DENZA PER LA PRESENTAZIONE DEI 
RED 2015 all’INPS è il 31 MARZO 2016.

11 LUNEDì
• Pagamento contributi lavoro domestico 
relativi al 4º trimestre 2015

18 LUNEDì
• I.R.P.E.F. Sostituti d’imposta: versa-
mento ritenute operate su retribuzioni e 
compensi corrisposti nel mese preceden-
te;	versamento	ritenute	d’acconto	operate	
su compensi erogati nel mese precedente 
per lavoro autonomo e provvigioni.
•	 I.N.P.S.: pagamento contributi lavora-
tori dipendenti tramite F24 del mod. DM 
10/M;	versamento	del	contributo	su	emo-
lumenti corrisposti per collaborazioni co-
ordinate	continuative;	versamento	trami-
te	F24	del	DM	10/M	della	ritenuta	giorna-
liera eseguita sugli emolumenti corrispo-
sti nel mese precedente a dipendenti che 
percepiscono indennità pensionistiche 
non cumulabili con le retribuzioni.
• I.V.A.: pagamento dell’imposta relativa 
al mese precedente.

25 LUNEDì
• E.N.P.A.IA.:	presentazione	mod.	DIPA/01	
e pagamento contributi afferenti al mese 
precedente. L’invio deve essere effettua-
to esclusivamente in via telematica.

ULTIMO GIORNO DEL MESE 
• UNIEMENS - Unificazione DM10 ed 
Emens - Termine ultimo per la trasmissio-
ne telematica delle informazioni relative 
agli	impiegati/dirigenti	e	collaboratori	per	
le paghe del mese di dicembre 2015.
• Invio telematico modello DMAG relati-
vo al 4º trimestre 2015.

Scadenzario Gennaio 2016
NOTA BENE: le scadenze indicate sono suscetti-
bili di modifica anche dell’ultima ora, l’Unione 
quindi non si assume nessuna responsabilità 
in ordine a danni civili e/o penali derivanti da 
errata indicazione delle scadenze. Nel dubbio vi 
invitiamo a prendere contatto con i nostri Uffici 
per sincerarvi dell’esattezza dei dati indicati.
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Si	segnala	che	sul	sito	internet	dell’INPS	è	stato	pubblicato	in	data	10/12/2015	il	messaggio	
n.	7381	avente	oggetto	“Cassetto	Previdenziale	per	Autonomi	Agricoli	con	comuicazio-
ne bidirezionale. Rilascio in produzione” con cui viene comunicato che a partire dalla 
contribuzione	dovuta	per	l’anno	2016,	(primo	versamento:	16/07/2016),	l’Istituto non 
invierà più le lettere contenenti gli estremi per il pagamento mediante modelli F24, 
che saranno disponibili nel Cassetto Previdenziale, a cui gli autonomi agricoli potranno 
accedere direttamente o tramite intermediari delegati.
Qui	di	seguito	il	messaggio	INPS	n.	7381	del	10/12/2015:

INPS - IMPORTANTE

CONTRIBUTI LAVORATORI AGRICOLI
AUTONOMI

Dal 2016 l’INPS non invierà più lettere con gli estremi
per il pagamento dei contributi previdenziali.

Leggere attentamente quanto sotto riportato

OGGETTO:
“Cassetto Previdenziale per Autonomi Agricoli” con comunicazione bidi-
rezionale. Rilascio in produzione.

Si comunica che, a decorrere dal 28 dicembre 2015, sarà disponibile il “Cassetto 
Previdenziale per Autonomi Agricoli”.

La pubblicazione del nuovo Cassetto, riservato agli iscritti alla Gestione Autono-
mi Agricoli, rientra tra le iniziative di miglioramento della comunicazione con il 
contribuente sia in termini di efficacia amministrativa che di efficienza, grazie 
all’utilizzo del canale telematico.

Il “Cassetto Previdenziale per Autonomi Agricoli”, infatti, nasce dall’esigenza 
di facilitare, ai soggetti interessati e tramite un unico canale di accesso, la con-
sultazione dei dati contenuti negli archivi dell’Istituto, fornendo una situazione 
riassuntiva di informazioni inerenti alla propria posizione.

Al Cassetto si potrà accedere, direttamente o per il tramite di un intermediario 
delegato, attraverso il sito dell’Istituto www.inps, nell’ambito della sezione dedi-
cata ai “Servizi on line”, autenticandosi con il PIN di accesso abbinato al proprio 
codice fiscale.

Attraverso questo nuovo applicativo, potranno essere utilizzate le funzionalità 
attualmente previste per:
- la visualizzazione della posizione anagrafica del titolare e dei componenti il 
nucleo	aziendale;

-	 la	visualizzazione	della	situazione	debitoria;
-	 la	visualizzazione	dell’elenco	dei	versamenti;
- la gestione dell’attività di delega all’accesso alle funzioni previste dal Cassetto 

Previdenziale a soggetto di propria fiducia, con le funzioni di inserimento e 
cancellazione di eventuali deleghe, per il solo titolare;

-	 la	stampa	dei	modelli	F24;
- l’invio di istanze telematiche.

Si comunica, inoltre, che, a partire dalla contribuzione dovuta per l’anno 2016 (1^ 
rata scadenza 16 luglio 2016), l’Istituto non invierà più, come da prassi, le lettere 
contenenti gli estremi per il pagamento mediante modelli F24, in quanto gli stessi 
saranno disponibili nel Cassetto Previdenziale.

Si	rappresenta,	da	ultimo,	che	gli	utenti	interessati	potranno	ricevere	assistenza/
informazioni, limitatamente alle modalità di utilizzo dello strumento, chiamando 
il	Contact	Center	al	numero	verde	803164	(da	telefono	fisso)	o	al	numero	a	paga-
mento 06 164164 (da telefonia mobile).

Il Direttore Generale
 Cioffi

DENUNCIA DI
INFORTUNIO

In caso di infortunio sul lavoro, occorso 
ad operai agricoli o coltivatori diretti, con-
tattare i nostri uffici centrali e periferici, 
ENTRO 48 ORE DALL’EVENTO per glI 
InfortunI con una prognosI fIno 
a 30 gIornI.

PER glI INFoRtUNI chE hANNo PRo-
DOTTO LA MORTE, O PER I qUALI VI è 
PERICOLO DI MORTE O PER CUI SI PRE-
VEDE UN’INABILITà SUPERIORE A 30 
GIORNI, INVIARE IMMEDIATAMENTE 
UN TELEGRAMMA SIA ALL’INAIL CHE 
ALLA PUBBLICA SICUREZZA.
ENTRO 24 ORE DALL’EVENTO CONTAT-
tARE I NoStRI UFFIcI PER l’INVIo 
DELLA DENUNCIA.

USA: al via il Piano di 
promozione italiano
Il Vice Ministro dello Sviluppo Economico ha 
annunciato i seguenti molteplici obiettivi del 
più importante Piano di promozione nel set-
tore agroalimentare avviato negli Stati Uniti 
dal Governo italiano, con uno stanziamento 
complessivo di circa 50 milioni di euro. 
Accordi con la grande distribuzione orga-
nizzata americana con l’obiettivo di portare 
nuovi brand italiani sugli scaffali di oltre 1.000 
punti vendita. Presidio delle fiere e degli even-
ti più significativi di settore, a partire da FMI 
Connect di Chicago e la Winter Fancy Food 
di San Francisco. Rafforzamento e messa a 
sistema delle principali fiere italiane di settore 
come Cibus, Tutto Food e Vinitaly. Moltipli-
cazione delle opportunità di matching delle 
imprese. Lancio di una campagna di comuni-
cazione multicanale con l’obiettivo di aiutare 
il consumatore americano a riconoscere il 
vero cibo italiano.
Per massimizzare l’impatto degli investi-
menti previsti su un mercato così ampio si 
è scelto di puntare, nella fase iniziale della 
campagna, su quattro stati:  New York, Ca-
lifornia, Texas e Illinois.
è in corso la campagna di comunicazione 
che fa perno su uno spot firmato da Silvio 
Muccino, che racconta la qualità ed il saper 
fare italiani. Inoltre, in coincidenza con le 
festività natalizie, oltre che sulle Tv e sul 
web,  lo spot sarà visibile su uno dei più 
grandi billboard digitali di Time Square.
“L’industria	agroalimentare	–	ha	sottoli-
neato il Vice Ministro - rappresenta la se-
conda manifattura del Paese (dopo quella 
metalmeccanica) il cui fatturato deriva per 
il	30%	dall’export.		Per	questo	il	Governo	
ha stanziato una somma mai investita pri-
ma, 50 milioni di euro, per adottare una 
strategia integrata d’attacco e sfruttare al 
massimo tutte le opportunità che derivano 
da un mercato, come quello americano, 
che ha ancora molti margini di crescita”.
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una «finestra aperta» sul mondo
agricolo romagnolo

L’Agricoltore
Ravennate

Il coordinatore nazionale del raggruppa-
mento tra Cia,Confagricoltura, Copagri e 
Aci, Dino Scanavino chiede chiarezza sugli 
emendamenti in discussione in Commissio-
ne Bilancio alla Camera dei Deputati
 
Un emendamento per “riesumare Feder-
consorzi”, a questo punto della discussione 
sulla Stabilità in Commissione Bilancio alla 

AGRINSIEME 

Stabilità: “chiudere senza indugi la vicenda
Federconsorzi e investire le eventuali risorse

sul sistema agricolo-alimentare”
Camera, sarebbe innaturale, ingiustificato e 
del tutto incomprensibile. A sostenerlo è il 
coordinatore nazionale di Agrinsieme, Dino 
Scanavino, che chiede la chiusura della vicen-
da senza ulteriori indugi. Invece di paventare 
l’introduzione di emendamenti improvvisi 
-prosegue Scanavino- si riapra una grande di-
scussione nazionale sull’agricoltura italiana e 
sul sistema agroalimentare che, a partire dal-

le citate risorse in gioco, riproponga il tema 
dei servizi alle aziende agricole, della efficien-
za del sistema agroalimentare, dei redditi e 
dei costi dell’agricoltura italiana.
Il Ministero e le Regioni -chiosa il coordi-
natore di Agrinsieme- hanno ora, insieme a 
tutte le organizzazioni agricole, un grande 
e strategico ruolo da giocare.
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