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Faenza, 29.02.2016
Informiamo gli associati che a seguito della 
RIFORMA PAC 2014-2020 le aziende che 
vogliono chiedere il contributo sull’as-
sicurazione agevolata per le produzioni 
agricole devono farlo non più in occasione 
della Domanda Unica, ma nell’ambito del 
Piano di Sviluppo Rurale a emanazione 
nazionale.
La nuova normativa impone di compi-
lare presso i Centri di Assistenza Agri-

GESTIONE DEL RISCHIO
PIANO ASSICURATIVO INDIVIDUALE (PAI)

cola autorizzati il Piano Assicurativo 
Individuale (PAI). È prevista la redazio-
ne di un PAI per specie agronomica e per 
comune di localizzazione delle colture da 
assicurare.
Solo dopo la protocollazione del PAI 
sarà possibile stipulare la polizza age-
volata.
Ai fini di preparare le attività degli uffici 
CAA è necessaria la seguente documen-
tazione:

AGRINSIEME Emilia Romagna
COMUNICATO STAMPA

Assicurazioni, Agrinsieme Emilia Romagna 
chiede al Ministro Martina

una semplificazione nell’istruire le pratiche
 

Dosi, Coordinatore: “tempi lunghi per via di procedure
informatiche complesse mentre c’è un anticipo vegetativo di 20 - 30 giorni

e c’è urgenza di assicurare le colture”

•	 È	necessario	che	l’anagrafe	delle	aziende	
agricole sia aggiornata con i terreni in 
conduzione (proprietà, affitto, comoda-
to).

•	 Occorre	 la	completa	raccolta	dati	del	
piano colturale unico 2016.

•	 È	consigliabile	prendere	un	appunta-
mento presso l’ufficio CAA con la se-
guente documentazione: copia polizze 
assicurative eventualmente stipulate nel 
2015, copia conferimenti di prodotto, 
bolle o fatture che attestino le quantità 
totali di produzione ottenuta nel 2015. 

Per ogni informazione aggiuntiva potete 
rivolgervi agli uffici CAA di Ravenna, Lugo 
e Faenza.

BOLOGNA, 2 MARZO 2016  - Il coordi-
natore di Agrinsieme Emilia Romagna, 
Antonio Dosi, interviene sul tema delle 
assicurazioni, segnalando al Ministro del 
Mipaff, Maurizio Martina, che “quanto si 
sta verificando in questo ultimo periodo 
richiede la necessità di un urgentissimo, 
seppur temporaneo, intervento di ulteriore 
semplificazione”.

“Nello specifico  - precisa Dosi - si tratta 
dell’obbligatorietà, prevista da “Agricoltura 
2.0”, di produrre il Pai (Polizza assicurativa 
individuale) con tempistica antecedente 
alla sottoscrizione di certificati assicurati-
vi atti a chiedere il contributo previsto dal 
Psrn, Piano di sviluppo rurale nazionale. 
La procedura informatizzata prevista e 
sulla quale i Centri di assistenza agricola 
(Caa) sono tenuti a lavorare, risulta tuttora 
lenta. Peraltro non è stato possibile speri-

mentarla in anticipo, comportando, così, 
tempi medi di compilazione improponibili 
rispetto all’urgenza che gli agricoltori han-
no di assicurare le proprie produzioni.
Nel contempo, le condizioni meteo che 
si sono verificate durante tutto l’inverno 
hanno prodotto un anticipo importante 
delle fasi fenologiche delle piante quanti-
ficabile in almeno 20 – 30 giorni. In regioni 
quali Emilia Romagna, Campania, Puglia, 
Sicilia e molte altre ancora abbiamo attual-
mente gli albicocchi in fase di allegagione 
avvenuta, peschi, nettarine e susine cino 
giapponesi in piena fioritura.
Come Agrinsieme  - aggiunge Dosi - abbia-
mo apprezzato l’ulteriore sforzo sempli-
ficativo inserito nel Decreto ministeriale 
3824, ma riteniamo sia insufficiente rispet-
to alle esigenze del momento.
“Chiediamo pertanto – conclude Dosi - di 
intervenire con un atto amministrativo 
volto a rimandare, temporaneamente, la 
norma che prevede la sottoscrizione della 
copertura assicurativa agevolata in data 
uguale o posteriore a quella di emissione 
del Pai”.

“Per fornire un servizio più approfondito e mirato sulle pratiche 
ISMEA e problematiche correlate, Confagricoltura Ravenna intende 
avvalersi della consulenza ed assistenza in materia tecnico-legale a 
favore dei propri associati, a tal fine ha sottoscritto una convenzione 
con lo Studio Tecnico Ranzi di Faenza.
Gli associati interessati ad usufruire di tale servizio possono con-
tattare la propria sede di competenza”.

CONVENZIONE STUDIO RANZI
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AGRINSIEME

CRISI DI MERCATO
Servono interventi straordinari 

per tutelare
il reddito degli agricoltori

Il coordinamento tra Cia, Confagricoltura, 
Copagri e Alleanza delle Cooperative Agro-
alimentari sostiene la richiesta del ministro 
Martina a Bruxelles. Le crisi ormai riguar-
dano tutti i settori

Roma, 16 febbraio 2016 - Agrinsieme ha ac-
colto positivamente l’annuncio fatto dal 
ministro delle Politiche agricole Maurizio 
Martina, nel corso della riunione del Con-
siglio dei ministri dell’Agricoltura della Ue, 
della richiesta di applicazione della clauso-
la di salvaguardia per i nostri pomodori. 
Ugualmente importante anche la preoccu-
pazione espressa dal ministro per la propo-
sta di concedere alla Tunisia un ulteriore 
contingente agevolato per l’export in UE di 
olio di oliva, per tutelare i nostri produttori 
dagli effetti delle concessioni commerciali 
europee ai Paesi terzi. 
“Ma occorre fare di più – sostiene il Coordi-
namento tra Cia, Confagricoltura, Copagri 
e Alleanza delle Cooperative Agroalimen-
tari -. Le crisi ormai toccano tutti i settori: 
la zootecnia da latte e da carne, l’ortofrut-
ta, con alcune emergenze come pomodori 
ed olio, e gli agrumi. Ma anche i seminativi 
ed il florovivaismo.” 
Agrinsieme evidenzia come l’assenza di 
una vera politica agricola comune (una 
‘non PAC’) non consenta di gestire adegua-
tamente simili enormi squilibri di mercato 
che mettono a rischio i redditi dei produttori 
e l’avvenire stesso delle imprese agricole. 
Il nuovo sistema dei pagamenti diretti e 
gli incentivi strutturali dei piani di svilup-
po rurale - ricorda il Coordinamento - si 
stanno rivelando strumenti burocratici ed 
inadeguati, perché mal concepiti, rispetto 
alle reali esigenze delle imprese. Quando 
invece, come con gli impegni di greening, 
non penalizzano la produttività e la com-
petitività degli operatori. Gli agricoltori 
italiani dal 2015 hanno a disposizione 
meno risorse, ma con oneri e complessità 
enormemente cresciuti.
Per non parlare della politica commercia-
le comunitaria che prevede aperture ai 
Paesi terzi senza preventive valutazioni 
di impatto e senza adeguata attenzione 
alle tematiche fitosanitarie. “È tempo che 
l’Europa – conclude Agrinsieme – porti 
davvero l’agricoltura, con le sue imprese ed 
i suoi problemi, al centro delle sue scelte 
strategiche da qui al 2020”.

La base imponibile dell’IMU è ridotta del 
50% per le unità immobiliari, ad eccezione 
di quelle classificate nelle categorie catasta-
li A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal 
soggetto passivo (comodante) ai parenti in 
linea retta entro il primo grado, vale a dire 
genitori e figli (comodatari) che le utilizza-
no come abitazione principale. La norma 
prevede ulteriori condizioni necessarie per 
poter beneficiare della riduzione che:
•	 il	contratto	sia	registrato;
•	 il	comodante	possieda	un	solo	immobile	
in	Italia;

•	 il	comodante	risieda	anagraficamente	
nonché dimori abitualmente nello stes-
so comune in cui è situato l’immobile 
concesso in comodato. 

Il beneficio si applica anche nel caso in 
cui il comodante, oltre all’immobile con-
cesso in comodato, possieda nello stesso 
comune un altro immobile adibito a pro-
pria abitazione principale (ad eccezione 
sempre delle unità abitative classificate 
nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9).
Il possesso di un altro immobile che non sia 
destinato a uso abitativo non impedisce il 
riconoscimento dell’agevolazione. Questo 
vale anche per il possesso delle pertinenze, 
in quanto le stesse non possono conside-
rarsi immobili ad uso abitativo.
In modo particolare, è stato chiarito che 
nell’ipotesi in cui si posseggano immobili 
rurali ad uso abitativo ai sensi dell’art. 9, 
comma 3 bis, lett. F, del D.L. 557/1993, in 
quanto destinati “ad abitazione dei dipen-
denti esercenti attività agricole nell’azienda 
a tempo indeterminato o a tempo determi-
nato per un numero annuo di giornate la-
vorative superiore a cento, assunti in con-
formità alla normativa vigente in materia 
di collocamento”, non è precluso l’accesso 
all’agevolazione, poiché è stato lo stesso 
Legislatore che, al verificarsi delle suddet-
te condizioni, considera detti immobili di 
carattere strumentale perché destinati 
all’esercizio delle attività agricole.
- i contratti verbali di comodato ai sensi 
dell’art. 3, comma 1, del D.P.R. n. 131/1986, 
non sono soggetti all’obbligo della registra-
zione, tuttavia la Stabilità 2016 nel richie-
dere espressamente la registrazione del 
contratto di comodato ha inteso esten-
dere tale adempimento limitatamente al 
godimento dell’agevolazione IMU anche 
a quelli verbali.
Pertanto, con esclusivo riferimento ai con-
tratti verbali e ai soli fini dell’applicazione 
dell’agevolazione in oggetto la relativa re-
gistrazione potrà essere effettuata previa 
esclusiva presentazione del modello di 
richiesta di registrazione (Mod. 69) in du-
plice copia in cui, come tipologia dell’atto, 
dovrà essere indicato “Contratto verbale di 
comodato”.  La registrazione va fatta trami-

IMU - TASI - Contratto di comodato nei confronti 
di parenti in linea retta entro il 1° grado

Legge Stabilità 2016 art. 1 comma 10 
Modalità applicative come da risoluzione n. 1/DF/17.02.2016

te pagamento dell’imposta in misura fissa 
pari ad € 200,00 e ai fini della decorrenza 
dell’agevolazione occorre  avere riguardo 
alla data di conclusione del contratto. 
Quindi, per beneficiare dell’agevolazione sin 
dall’inizio dell’anno, il contratto deve essere 
concluso entro il 16 del mese di gennaio. 
Pertanto deve ritenersi non più necessario 
rispettare il limite per la registrazione entro 
il 1° marzo 2016, che infatti non è stato più 
indicato nella risoluzione summenzionata, 
rispetto alla precedente nota dello stesso 
Dipartimento delle finanze.
- il contratto di comodato in forma scrit-
ta e verbale, va registrato entro 20 giorni 
dalla data dell’atto, a norma dell’art. 13 del 
D.P.R. n. 131/1986.
Oltre tale termine si puo’ applicare il rav-
vedimento operoso.

Fotovoltaico
Istruzioni operative

per la gestione e lo smaltimento
dei pannelli fotovoltaici

Si informa che il GSE ha pubblicato il docu-
mento “Istruzioni operative per la gestione 
e lo smaltimento dei pannelli fotovoltaici” 
nel quale sono descritte le modalità ope-
rative a garanzia della totale gestione dei 
rifiuti da pannelli fotovoltaici incentivati 
in Conto Energia che si applicano ai be-
neficiari del:
•	 I	Conto	Energia	(DM	28	luglio	2005	e	DM	
6	febbraio	2006);

•	 II	Conto	Energia	(DM	19	febbraio	2007);
•	 III	Conto	Energia	(DM	6	agosto	2010);
•	 IV	Conto	Energia:	gli	impianti	entrati	in	

esercizio fino al 30 giugno 2012 e tutti gli 
impianti	rientranti	nel	Titolo	IV	-	impianti	
a	concentrazione	(DM	5	maggio	2011);

•	 V	Conto	Energia:	gli	impianti	fotovoltaici	
integrati con caratteristiche innovative e 
impianti a concentrazione (DM 5 luglio 
2012).

Il documento, così come stabilito dall’art.  40, 
comma 3, del D. Lgs. 49/2014 “Attuazione 
della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di ap-
parecchiature elettriche ed elettroniche 
(RAEE)”, prevede che il Gestore dei Servizi 
Energetici - GSE S.p.A. trattenga, negli ulti-
mi dieci anni di diritto all’incentivo in conto 
energia, una quota finalizzata ad assicurare 
la copertura dei costi di gestione dei rifiuti 
prodotti da tali pannelli. L’obiettivo è quello 
di  garantire il finanziamento delle operazioni 
di raccolta, trasporto, trattamento adeguato, 
recupero e smaltimento “ambientalmente 
compatibile” dei suddetti rifiuti.

una «finestra aperta» sul mondo
agricolo romagnolo

L’Agricoltore
Ravennate
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Si ricorda che i possessori dei depo-
siti di carburante superiori ai 6 Mc e 
inferiori ai 9 Mc devono richiedere il 
Certificato prevenzione incendi al co-
mando provinciale dei vigili del fuoco, 
entro il 7 ottobre 2016.
Entro tale data devono presentare 
la pratica (SCIA) al comando pro-
vinciale dei vigili del fuoco presen-
tando la domanda in duplice copia, 
di cui una in bollo, accompagnata da 

Con decreto 22 gennaio 2014 è stato ap-
provato il Piano di Azione Nazionale per 
l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari 
a cui fanno seguito le Linee di indirizzo 
regionale.
In particolare il PAN al punto A.5.6 indica 
che “ai fini della tutela della salute e della 
sicurezza pubblica è necessario ridurre l’uso 
dei prodotti fitosanitari o dei rischi connessi 
al loro utilizzo nelle aree frequentate dalla 
popolazione o da gruppi vulnerabili, ricor-
rendo a mezzi alternativi (meccanici, fisi-
ci, biologici), riducendo le dosi di impiego 
e utilizzando tecniche e attrezzature, che 
permettano di ridurne al minimo la disper-
sione nell’ambiente”.
In aree frequentate dalla popolazione 
(extra-agricole) il PAN disciplina l’obbligo 
di avvisare la popolazione attraverso l’ap-
posizione di cartelli ed inoltre è previsto 
che si dovrà evitare l’accesso provvedendo 
ad un’adeguata e visibile segnalazione e 
ove possibile, i trattamenti devono essere 
effettuati in orari in cui è ridotto al minimo 
il disagio per le persone”.
In tali aree “è vietato l’utilizzo, a distanze 
inferiori di 30 metri dalle predette aree, 
di prodotti fitosanitari classificati tossici, 
molto tossici e/o recanti in etichetta le frasi 
di rischio R40, R42, R43, R60, R61, R62, R63 
e R68. Nel caso in cui vengano adottate 
misure di contenimento della deriva, fatte 
salve determinazioni più restrittive delle 
Autorità locali competenti, tale distanza 
può essere ridotta fino ad una distanza 
minima di 10 metri.
Altra misura approntata è relativa al con-
trollo degli organismi nocivi alle piante e 
delle erbe infestanti in ambiente urbano 
che deve essere effettuato prioritariamente 
ricorrendo a mezzi alternativi ai prodotti 
fitosanitari con particolare riferimento a 
quelli meccanici, fisici e biologici.
Altro importante aspetto riguarda gli uti-
lizzatori professionali di prodotti fi-
tosanitari nelle aree agricole adiacenti 

Uso sostenibile dei prodotti fitosanitari 
in aree frequentate dalla popolazione

o in aree agricole prossime a tali aree

fuori dell’orario di apertura di tali strutture 
ed in ogni caso preferibilmente tra le ore 
19:00 e le ore 07:00.

ALLEGATO 1:  Fac-simile di cartellonistica 
per le colture estensive industriali

cornice colore rosso

ALLEGATO 2:  Fac-simile di cartellonistica 
per le colture ortofrutticole e la vite

alle aree frequentate dalla popolazione o 
potenzialmente esposta ai prodotti fito-
sanitari.
I principali punti per tali aree agricole 
sono:
•	 Segnalazione preventiva e avviso alla 

popolazione. L’obbligo di segnalazione 
del trattamento decorre nei casi in cui 
la distanza fra il bordo delle aree po-
tenzialmente frequentate dalla popo-
lazione, sopra individuate, ed il limite 
esterno dell’appezzamento oggetto del 
trattamento fitosanitario è inferiore a 
10 metri.

•	 Avviso alla popolazione residente in 
prossimità di aree agricole. In caso di 
civili abitazioni confinanti direttamente 
con aree agricole soggette a trattamenti, 
che si trovano a meno dei 10 metri di di-
stanza di cui sopra, è necessario che gli 
abitanti siano preventivamente avvisati.

La distribuzione di prodotti fitosanitari in 
aree agricole adiacenti a plessi scolasti-
ci, asili nido, scuole dell’infanzia, centri 
diurni per l’infanzia nonché parchi gioco 
per l’infanzia, strutture sanitarie e istituti 
di cura è consentita esclusivamente al di 

DEPOSITI DI CARBURANTE
un’asseverazione tecnica a firma di un 
professionista abilitato che dimostri il 
rispetto dei requisiti previsti dalla nor-
ma, oltre alla ricevuta di pagamento 
della tassa di concessione governativa 
di 168 euro.
I depositi di carburante che eccedono 
la capienza di 9 metri cubi erano già 
soggetti agli obblighi sulla prevenzione 
incendi, in base alla normativa vigente, 
i depositi sotto i 6 Mc sono esonerati.

cornice colore rosso



pagina 4

PALESTRA LA TORRE fITNESS GROUP - fitness, danza, wellness, arti marziali sconto 10%
Ravenna - via Paolo Costa, 2 - tel. 0544 212827 

RISTORANTE PIzzERIA VILLA ANTICA sconto 10%
Ravenna - via Faentina, 136 - tel. 0544 500522

STUDIO DENTISTICO CASAVECCHIA GIORGIO E PIERO sconto 10% - cura dei denti e delle gengive, ortodonzia per bambini e adulti,
Ravenna - via Matteucci Pellegrino, 1 - tel. 0544 31071 radiografie digitali e taC per implantologia a basso dosaggio di radiazioni

VITTORIO PARRUCCHIERI sconto 10% 
Ravenna - centro comm.le esp - via M. Bussato, 38 - tel. 0544 403377 / 334 6662961 dal lunedì al giovedì

OVERLANDER - abbigliamento sportivo sconto 10%
Ravenna - via Diaz, 22 - tel. 0544 39546

TERME DI PUNTA MARINA sconto 10% compresi familiari, sulle prestazioni collettive e individuali per le cure a
Punta Marina (Ra) - viale C. Colombo, 161 - tel. 0544 437222 pagamento. Sono esclusi abbonamenti e pacchetti promozionali in quanto già scontati

G.E. AUTORICAMbI sconto preferenziale su accessori e lubrificanti
Ravenna - via Murri, 1/3 (di fronte al Cinema City) - tel. 0544 502655 

LA POLITECNICA - articoli per ufficio sconto 10%
Ravenna - via C. Ricci, 13 - tel. 0544 32364 

PARAfARMACIA ObIETTIVO SALUTE sconto dal 10% al 15% escluse le promozioni
Ravenna - via Pavirani, 32 - tel. 0544 502216 Ravenna - via dell’aida, 15 - tel. 0544 270872

ERbORISTERIA IL GIRASOLE sconto 10% escluso promozioni
Ravenna - via Brunelleschi, 117 - tel. 0544 402666 

fARO DUE - articoli per l’edilizia sconto 5% - esclusi i seguenti articoli: cemento, calce, ferro, rete elettrosaldata
Ravenna - via Dismano, 118 - tel. 0544 67381 Su acquisti consistenti, valutazione adeguata della scontistica

ORTOPEDIA SPADONI sconto 10%
Ravenna - v.le l.B. alberti, 106 - tel. 0544 406969 

LEOPARD - valigeria e articoli in pelle sconto 10%
Ravenna - centro comm.le esp - via M. Bussato, 38 - tel. 0544 270563 esclusi prodotti soggetti ad altre promozioni

COLORIfICIO IVER srl sconto preferenziale
Ravenna - via Faentina, 224 - tel. 0544 462247

ELETTRAUTO VAROLI snc di Pascoli Paolo e C. sconto 10% su manodopera
Ravenna - via a. Sansovino, 19 - tel. 0544 405995 no su ricambi

CLINICA VETERINARIA RICOVERO ANIMALI S. MARCO (Dr. Medri) sconto 10% servizi veterinari, toelettatura
S. Marco (Ra) - via Godo, 125 - tel. 0544 459407 e pensione per animali

PERRIS CENTRI OTTICI sconto dal 15% al 20% a seconda degli articoli
Ravenna - via Cavour, 84/86 - tel. 0544 213396 esclusi lenti a contatto e liquidi
Milano Marittima (Ra) - v.le Matteotti, 16 - tel. 0544 991055
Forlì c.so della Repubblica, 151 - tel. 0543 33442 / Forlì centro comm.le punta di ferro - tel. 0543 798679
Cesena via Cesare Battisti, 46 - tel. 0547 25700 / Cesena centro comm.le monte fiore - tel. 0547 631811

GARDEN - articoli  per animali domestici e giardinaggio sconto 5%
Ravenna - via Faentina, 2 - tel. 0544 465118 

MENOTTI POVERINI - articoli per industria e agricoltura sconto preferenziale
Fornace Zarattini (Ra) - centro comm.le mir - via Faentina, 175/a - tel. 0544 465616

MACELLERIA IRCA sconto 5% su spese superiori a € 30,00
lugo - via arginello, 1/4-5-6 - tel. 0545 32300

SALUS MEDICAL CENTER sconto 15% fisioterapia - sconto 10% visite mediche
lugo - via Concordia, 12 - tel. 0545 25432 (solo su medici che aderiscono alla convenzione)
   N.b. è necessario richiedere la convenzione alla prenotazione

SANITARIA ORTOPEDIA CENTRO DELLA POSTURA di Tazzari Elena sconto 10%
Bagnacavallo - via Matteotti, 22 - tel. 0545 60641 

MINARDI STORE PIUME sconto 10%
Sant’agata sul Santerno - via San Vitale, 1/B - tel. 0545 45282

fERRAMENTA RANDI sconto 10%
lugo - via Edison, 8/2 - tel. 0545 22221 e piazza trisi, 18/a - tel. 0545 25740

ELENCO DELLE CONVENZIONI PER GLI ASSOCIATI DI
CONFAGRICOLTURA RAVENNA

Come lo scorso anno pubblichiamo le convenzioni che Confagricoltura Ravenna ha stipulato con numerosi esercenti e di cui possono usufruire gli 
associati esibendo la tessera già in loro possesso. Ai nuovi soci tale tessera verrà spedita o consegnata al pagamento della quota associativa 2016
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DRAGONI - abbigliamento uomo - donna sconto preferenziale
lugo - piazza Mazzini, 72 - tel. 0545 22415

bRINI GOMME sconto 5% oltre il normale sconto
lugo - via acquacalda, 29/2 - tel. 0545 23513

ERbORISTERIA DOTT. CASSANI  sconto 10%
lugo - via R. Curbastro, 4 - tel. 0545 34231 / Imola - vicolo Stagni, 2 - tel. 0542 28385

GRUPPO CEVICO sconto 5% sui prezzi del vino esposto
lugo - via Fiumazzo, 72 - tel. 0545 284711 nel punto vendita di lugo - via Fiumazzo, 72

DEkA SPORT PASSION sconto 10% su tutti gli articoli in vendita (esclusi quelli in promozione)
Sant’agata sul Santerno - via Ricci Curbastro, 1 - tel. 0545 45411 15% su noleggio sci, snowboard, biciclette mountainbike
   15% sul servizio laboratorio per la preparazione e riparazione di sci e snowboard

MEf fERRAMENTA di Tanesini sconto 10%
Faenza - c.so Europa, 114 - tel. 0546 634157 tranne articoli in promozione o offerte particolari

Cinema CINEDREAM MULTIPLEx prezzo ridotto del biglietto di 6€ anziché 8€ il lunedì e il martedì
Faenza - via Granarolo, 155 - tel. 0546 646033 escluso festivi e prefestivi. convenzione valida fino al 31/12/2016

fIT - POLIAMbULATORIO E CENTRO fISIOTERAPICO sconto 10% terapie riabilitative, fisioterapiche,
Faenza - via Marconi, 28/2 - tel. 0546 681133 elettromedicali e su prestazioni dietetiche

ELETTROCAR di Frassineti Fabrizio - elettrauto sconto 15% tranne ricambi particolari
Faenza - via augusto Murri, 57 - tel. 0546 62116

ELETTROMECCANICA TANI vendita e riparazione elettroutensili, motori, elettropompe sconto preferenziale
Faenza - c.so Garibaldi, 83/a - tel. 0546 28696

PROGETTO fUTURO computer e programmi sconto 20% solo su assistenza tecnica
Faenza - via degli Olmi, 3 - tel. 0546 635364

ERbORISTERIA L’ELISIR di Mercatali Cinzia e C. sconto 10%
Faenza - via Cavour, 2/C - tel. 0546 663099 / Cotignola - c.so Sforza, 76 - tel. 0545 41488

GVM GRUPPO VILLA MARIA spa - per le seguenti strutture:
	 •	 Ravenna	Medical	Center	
  Ravenna - via le Corbusier, 41-43 - tel 0544 407077 sconto 15% visite specialistiche tranne medici ospedalieri;
	 •	 Maria	Cecilia	Hospital	
  Cotignola (Ra) - via Corriera, 1 - tel. 0545 217111 - fax 0545 217208 sconto 10% sulla diagnostica strumentale: ecografia, 
	 •	 San	Pier	Damiano	Hospital		 radiologia tradizionale, tac, rmn endoscopia, terapia fisica
  Faenza (Ra) - via Isonzo, 10 - tel. 0546 671111 e riabilitativa, esami di laboratorio (esclusi esami istologici)
	 •	 Terme	di	Castrocaro	
  Castrocaro terme (FC) - viale Marconi, 14/16 - tel. 0543 412711 sconto 10% sulla tariffa del ricovero (escluso: protesi, 
	 •	 Primus	Forlì	Medical	Center	 sangue, emoderivati e mezzi di sintesi);
  Forlì (FC) - via Punta di ferro, 2/c - tel. 0543 804311  
	 •	 Clinica	Privata	Villalba	 sconto10% per la differenza di classe
  Bologna - via Di Roncrio, 25 - tel. 051 6443011  (camera singola con letto per accompagnatore)
	 •	 Villa	Torri	Hospital
  Bologna - via Filopanti, 12 - tel. 051 9950311 N.b. è necessario richiedere la convenzione alla prenotazione

POGGI - articoli per industria e agricoltura sconto preferenziale
Bagnacavallo - via Chiusa, 53/a - tel. 0545 61222

CENTRO MEDICO fISIOS sconto 10% tranne visite medici ospedalieri,
Ravenna - via Etna, 39 - tel. 0544 470046 visite per rinnovo patente e visite sportive.

CONTESSI CARLO S.r.l. Vendita, vulcanizzazione, riparazione e installazione pneumatici per auto e moto
Ravenna - via Romea, 134 - tel. 0544 472229 Revisioni al prezzo minimo imposto dalla motorizzazione
Ravenna - via Faentina, 82 - tel. 0544 500976 Sconto 5% extra su pneumatici e parti meccaniche - Sconto 15% extra sui servizi

CENTRO ESTETICO DANy’S bEAUTy S.a.s. sconto 20% su tutti i servizi
Ravenna - via Meucci, 9 - tel. 0544 1881003 sconto 20% su tutti i prodotti

AzeTA ASSICURAzIONI S.n.c. di Triossi Andrea e Zanotti Agostina Sconto 40% su polizze aziendali, incendio agricolo e civile

AGENzIA AxA ASSICURAzIONI 
Ravenna - via della lirica, 49 - tel. 0544 278272 Sconti personalizzati su tutte le tipologie di assicurazione

SUbAGENzIA bAGNACAVALLO 
Bagnacavallo - via Mazzini, 37 - Mazzotti Luigi - cell. 335 6025025 Possibilità di estensione alla garanzia terremoto

fARMACIA fARINI - RUSSI Servizio CUP - autoanalisi del sangue - esclusive preparazioni galeniche - prodotti
c.so Farini, 39 - tel. 0544 580140 personalizzati - cosmesi con prove trucco gratuite - articoli sanitari e veterinaria
   noleggio bilance. aerosol e tiralatte. Ricerca farmaci su scala nazionale.

fARMACIA DELLE CERAMICHE - fAENzA Sconto 12% su parafarmaci, prodotti da banco, farmaci senza obbligo di
Via Ravegnana, 75/77 - tel. 0546-29065 prescrizione medica.
   l’offerta non è cumulabile con altre iniziative promozionali.

MODA CAPELLI - CENTRO SPECIALIzzATO PER I CAPELLI SCOntO 20% su tutti i prodotti in vendita nel negozio
Ravenna - via Bassano del Grappa, 45 - tel. 0544 402397 (shampo - balsami - tinte - piastre - asciugacapelli - spazzole ecc.)
   lo sconto non è cumulabile con altre iniziative promozionali.
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Posizione contributiva
titolari di Partita IVA

ISCRIZIONE INPS
Si ricorda che tutti i titolari di partita iva, 
sia come ditta individuale sia in forma so-
cietaria che non abbiano attualmente in 
essere una propria posizione contributiva 
e che lavorino direttamente il terreno o si 
avvalgano di manodopera, sono obbligati 
all’iscrizione INPS nella gestione CD/CM 
nel primo caso o IAP nel secondo caso.

7 LUNEDì
• Invio telematico Certificazione Unica

16 MERCOLEDì
• I.R.P.E.F. Sostituti d’imposta: versa-
mento ritenute operate su retribuzioni e 
compensi	corrisposti	nel	mese	precedente;	
versamento ritenute d’acconto operate su  
compensi erogati nel mese precedente per 
lavoro autonomo e provvigioni.
•	 I.N.P.S.: pagamento contributi lavoratori 
dipendenti	tramite	F24	del	mod.	DM	10/M;	
versamento del contributo su emolumenti 
corrisposti per collaborazioni coordinate 
continuative;	 versamento	 tramite	 F24	 del	
DM 10/M  della ritenuta  giornaliera esegui-
ta sugli emolumenti corrisposti nel mese 

SCAdenzARIo mARzo
precedente a dipendenti che percepiscono 
indennità pensionistiche non cumulabili 
con le retribuzioni.
• I.N.A.I.L.: termine ultimo per il pagamen-
to dei premi di assicurazione Inail. 
• I.V.A.: persamento dell’imposta relativa al 
mese precedente e per il quarto trimestre.

25 LUNEDì
• AGRIFONDO: pagamento contributo e 
Tfr fondo di previdenza complementare di 
categoria.

25 VENERDì
• E.N.P.A.IA.: presentazione mod. DIPA/01 
e pagamento contributi afferenti al mese  
precedente.  L’invio deve essere effettuato 

 entro 21 marzo (1) GSE rilevazione dati operatori

 entro 31 marzo GSE Fuel mix

 entro 31 marzo Agenzia Dogane AD-1 comunicazione
   consumi 2015

 entro 1 aprile (2) AEEG indagine 2015-dati tecnici
   produttori e autoproduttori

 entro 30 aprile GSE Antimafia

 entro	30	aprile	 GSE	 Conguaglio	CV

 dal 26 maggio AEEG  Unbundling

 entro 31 maggio (1) GSE Comunicazione produzione To
   2013 e 2014

 entro 30 giugno (2) GSE  Comunicazione produzione
	 	 	 FV	2015

 entro 31 luglio AEEG Contributo di funzionamento

 entro 15 settembre AEEG Comunicazione estremi
   contributo di funzionamento

 dal	24	ottobre	(2)	 GSE	 richiesta	CV	1,8

 entro 16 dicembre Agenzia Dogane Diritto di licenza e Registri

energie da fonti rinnovabili
adempimenti 2016

(1) in attesa di conferma (2) in attesa di pubblicazione

Domande di
disoccupazione

agricola
Sono aperte fino al 31/03/2016 le procedu-
re INPS per l’ invio delle domande di Disoc-
cupazione Agricola. Per redigere la doman-
da oltre al documento di identità, l’ultima 
busta paga e la documentazione relativa ai 
redditi percepiti nel 2014 (CU, MODELLO 
Unico o 730) quest’anno servirà un apposi-
to modulo da fare compilare all’ufficio pa-
gatore (Banca o Posta) disponibile presso i 
nostri Uffici di Faenza, Lugo e Ravenna.

Campagna RED
2015

Dichiarazione reddituale
resa all’INPS dai pensionati

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 attraverso la dichiara-
zione dei redditi (mod. UNICO o 730) o 
direttamente all’INPS con l’invio all’Isti-
tuto del modello Red.
Quindi dalla campagna RED 2015 (per 
l’acquisizione dei redditi relativi al 
2014) l’INPS NON INVIERA’ PIU’ LE 
COMUNICAZIONI CARTACEE AI CIT-
TADINI PER CHIEDERE LE DICHIA-
RAZIONI REDDITUALI.
Le persone interessate alle campagne 
degli anni precedenti, per poter inviare 
tale comunicazione si possono rivolgere 
ai nostri uffici di Lugo, Faenza e Raven-
na. LA SCADENZA PER LA PRESEN-
TAZIONE DEI RED 2015 all’INPS è il 
31 MARZO 2016.

È deceduto il
Sig. Antonio Babini

di Santerno

NOSTRI LUTTI

Nostro associato

Ai familiari porgiamo
le più sentite condoglianze

esclusivamente in via telematica.

ULTIMO GIORNO DEL MESE
• UNIEMENS - Unificazione DM10 ed 
Emens - Termine ultimo per la trasmis-
sione telematica delle informazioni relative 
agli impiegati/dirigenti e collaboratori per 
le paghe del mese di marzo 2016. 
• Comunicazione telematica lavoro usu-
rante

NOTA BENE: le scadenze indicate sono su-
scettibili di modifica anche dell’ultima ora, 
l’Unione quindi non si assume nessuna respon-
sabilità in ordine a danni civili e/o penali de-
rivanti 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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In conformità a quanto disposto nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 31 Dicembre 2015 è stato pubblicato il decreto 22 dicembre 2015 
recante “direttive e calendario per le limitazioni alla circolazione stradale fuori dai centri abitati, ai veicoli ed ai complessi di veicoli, 
per il trasporto di cose, di massa complessiva massima autorizzata superiore a 7,5 tonnellate, nei giorni festivi e negli altri particolari 
giorni dell’anno 2016 di seguito elencati:

CALENDARIO 2016
DELLE LIMITAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE

Per i complessi di veicoli costituiti da un 
trattore ed un semirimorchio, nel caso in 
cui circoli su strada il solo trattore, il limite 
di massa di 7.5 tonnellate deve essere rife-
rito	unicamente	al	trattore	medesimo;	la	
massa del trattore, nel caso in cui quest’ul-
timo non sia atto al carico, coincide con 
la tara dello stesso, come risultante dalla 
carta di circolazione.
Tale limitazione non si applica per i veicoli e 
per i complessi di veicoli anche se circolano 
scarichi adibiti al trasporto di latte, escluso 
quello a lunga conservazione, o di liquidi 
alimentari, purchè, in quest’ultimo caso, gli 
stessi trasportino latte o siano diretti al ca-
ricamento dello stesso. Detti veicoli devono 
essere muniti di cartelli indicatori di colore 
verde delle dimensioni di 0.50 m di base e 
di 0.40 m di altezza, con impressa in nero la 
lettera “d” minuscola di altezza pari a 0.20 m, 
fissati in modo ben visibile su ciascuno delle 
fiancate e sul retro e per quei veicoli classifi-
cate macchine agricole ai sensi dell’art. 57 del 
Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e 
successive modificazioni, adibite al trasporto 
di cose, che circolano su strade non statali.

Tale divieto non trova applicazioni anche 
per i veicoli che trasportano prodotti de-
peribili, quali frutta e ortaggi, fiori recisi, 
animali vivi destinati alla macellazione 
o provenienti dall’estero, nonché i sotto-
prodotti derivati dalla macellazione degli 
stessi, pulcini destinati all’allevamento, 
latticini freschi, derivati del latte freschi e 
sementi vive. Detti veicoli devono essere 
muniti di cartelli indicatori di colore ver-
de delle dimensioni di 0.50 m di base e di 
0.40 m di altezza, con impressa in nero la 
lettera “d” minuscola di altezza pari a 0.20 
m fissati in modo ben visibile su ciascuna 
delle fiancate e sul retro.
Dal divieto sono esclusi, purchè muniti di 
autorizzazione prefettizia :
a)i veicoli adibiti al trasporto di prodot-
ti, che, per la loro intrinseca natura o per 
fattori climatici e stagionali, sono soggetti 
ad un rapido deperimento e che pertanto 
necessitano di un tempestivo trasferimen-
to dai luoghi di produzione a quelli di de-
posito o vendita, nonché i veicoli adibiti al 
trasporto di prodotti destinati all’alimen-
tazione	degli	animali;

a. tutte le domeniche dei mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile, mag-
gio,	ottobre,	novembre	e	dicembre,	dalle	ore	09.00	alle	ore	22.00;

b. tutte le domeniche dei mesi di giugno, luglio, agosto e settembre, 
dalle	ore	07.00	alle	ore	22.00;

c.	 dalle	ore	09.00	alle	ore	22.00	del	1	gennaio;
d.	 dalle	ore	09.00	alle	ore	22.00	del	6	gennaio;
e.	 dalle	ore	14.00	alle	ore	22.00	del	25	marzo;
f.	 dalle	ore	09.00	alle	ore	16.00	del	26	marzo;
g.	 dalle	ore	09.00	alle	ore	22.00	del	28	marzo;
h.	 dalle	ore	09.00	alle	ore	22.00	del	25	aprile;
i.	 dalle	ore	08.00	alle	ore	22.00	del	2	giugno;
l.	 dalle	ore	08.00	alle	ore	16.00	del	2	luglio;
m.		dalle	ore	08.00	alle	ore	16.00	del	9	luglio;

n.		dalle	ore	08.00	alle	ore	16.00	del	16	luglio;
o.		dalle	ore	08.00	alle	ore	16.00	del	23	luglio;
p.		dalle	ore	16.00	alle	ore	22.00	del	29	luglio;
q.		dalle	ore	08.00	alle	ore	22.00	del	30	luglio;
r.			dalle	ore	14.00	alle	ore	22.00	del	5	agosto;
s.			dalle	ore	08.00	alle	ore	22.00	del	6	agosto;
t.			dalle	ore	08.00	alle	ore	22.00	del	15	agosto;
u.		dalle	ore	08.00	alle	ore	16.00	del	20	agosto;
v.		dalle	ore	08.00	alle	ore	16.00	del	27	agosto;
z.		dalle	ore	09.00	alle	ore	16.00	del	29	ottobre;
aa.	dalle	ore	09.00	alle	ore	22.00	del	1	novembre;
bb.	dalle	ore	09.00	alle	ore	22.00	del	8	dicembre;
cc. dalle ore 09.00 alle ore 22.00 del 29 dicembre.

b)i veicoli ed i complessi di veicoli, clas-
sificati macchine agricole, destinati al 
trasporti di cose, che circolano su strade 
statali di cui al Decreto Legislativo n. 461 
del 29 ottobre 1999.
I veicoli di cui al punto a) autorizzati alla 
circolazione in deroga, devono altresì es-
sere muniti di cartelli indicatori di colore 
verde, delle dimensioni di 0.50 m di base e 
di 0.40 m di altezza, con impressa in nero la 
lettera “a” minuscola di altezza pari a 0.20 
m, fissati in modo ben visibile su ciascuna 
delle fiancate e sul retro.
Per i veicoli di cui al punto a) e b), le richie-
ste di autorizzazione a circolare in dero-
ga devono essere inoltrate, almeno dieci 
giorni prima della data in cui si chiede di 
circolare, di norma alla Prefettura – Uffi-
cio territoriale del Governo della Provincia 
interessata.
Il calendario dei divieti non si applica per 
i veicoli definiti macchine agricole ecce-
zionali, ai sensi dell’art. 104, comma 8, del 
D. L.vo 30 aprile 1992 n. 285, e successive 
modificazioni, che circolano su strade non 
statali. 

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 comuicazione 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.

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
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