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CERTIFICAZIONE 
UNICA

Entro il 7 marzo 2017 deve essere invia-
ta all’Agenzia delle Entrate, in modalità 
telematica, la Certificazione Unica re-
lativa alle retribuzioni ed ai compensi 
erogati nell’anno di imposta 2016. 
Con la Certificazione Unica devono es-
sere dichiarati, non solo le retribuzioni 
erogate ai lavoratori dipendenti, ma an-
che i compensi pagati a lavoratori auto-
nomi (professionisti, lavoratori occasio-
nali, ecc.), ivi compresi quelli versati a 
soggetti in regime fiscale agevolato non 
assoggettati a ritenuta d’acconto.

LE AZIENDE AGRICOLE ASSOCIA-
TE DOVRANNO CONSEGNARE, AI 
NOSTRI UFFICI CENTRALI O PE-
RIFERICI, LA DOCUMENTAZIONE 
RELATIVA ALLE PRESTAZIONI DI 
LAVORO AUTONOMO E COPIA DEL 
VERSAMENTO DELLE RELATIVE 
RITENUTE D’ACCONTO ENTRO E 
NON OLTRE IL 20 GENNAIO 2017. 

Si precisa che la Certificazione Unica 
deve essere inviata anche per i com-
pensi per i quali non è stata versata la 
relativa ritenuta d’acconto, pertanto 
entro il prossimo 20 gennaio dovrà es-
sere consegnata tale documentazione 
e presi accordi con i nostri uffici in me-
rito al ravvedimento delle ritenute non 
versate.

RICHIESTA GASOLIO AGRICOLO AGEVOLATO ANNO 2017
Informiamo gli associati che dal 
16/01/2017 è possibile effettuare la richie-
sta di assegnazione di carburante agricolo 
agevolato.
Per il 2017 è prevista una nuova procedu-
ra. Sarà possibile, salvo cambiamenti ad 
oggi non noti, una richiesta in acconto del 
50% dell’assegnazione 2016, al netto delle 
rimanenze e un saldo assegnazione entro 
il 10 ottobre 2017.
Rimarrà però aperta la procedura consue-
ta con un’unica richiesta di carburante, da 
effettuarsi entro il 30.06.2017.
Al fine di eseguire la richiesta invitiamo 
gli associati a prendere contatto con i no-
stri uffici tecnici per preparare la nuova 

richiesta e per chiudere il libretto 2016 con 
l’eventuale rimanenza di carburante al 
31.12.2016, aggiornato con date e timbri 
del distributore.
Al momento della richiesta è necessario 
che l’anagrafe delle aziende agricole sia 
aggiornata con i terreni in conduzione 
(proprietà, affitto, comodato) e che sia 
fatta una completa raccolta dati del piano 
colturale 2017.
Importante: ricordiamo, per le aziende 
che non tengono la contabilità da noi, di 
portare con sé le fatture dei contoterzisti 
per i lavori effettuati nel corso del 2016.

Dott. Fabrizio Prudente
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BANDO ISI INAIL AGRICOLTURA 
2016

È aperto fino al 20 gennaio prossimo il 
bando INAIL, specifico per l’agricoltura, 
che prevede contributi per il sostegno al 
miglioramento delle condizioni di salute 
e sicurezza nelle micro e piccole imprese 
operanti nel settore della produzione agri-
cola primaria e dei prodotti agricoli.
Precisiamo che le risorse disponibili 
per la Regione Emilia Romagna sono 
di circa 3,7 milioni di Euro, con un 
contributo massimo per azienda pari 
a € 60.000, nella misura del 40% della 
spesa ammissibile (50% per i giovani 
agricoltori).
Investimenti ammissibili: un trattore più 
una macchina agricola con o senza motore 
proprio, una macchina agricola con moto-
re proprio più una macchina non dotata di 
motore proprio, due macchine non dotate 
di motore proprio. Il bando prevede acqui-
sto di macchine nuove, oppure noleggio 
con patto di acquisto.

Al fine di presentare la domanda ser-
vono tre preventivi dello stesso mezzo 
(stessa dotazione e stessa casa costrut-
trice). Sarà poi prevista la presentazio-
ne di una perizia giurata da parte di un 
professionista in tema di sicurezza che 
giustifichi l’intervento proposto in ter-
mini di obiettivi qualificanti sul tema 
sicurezza.
Dal 30 marzo verrà poi pubblicato il calen-
dario per l’inoltro online delle domande 
inserite, con il meccanismo del “click day”. 
Non è possibile effettuare gli acquisti pre-
visti prima della chiusura dell’iter proce-
durale previsto. Le aziende interessate de-
vono avere la regolarità contributiva INPS.

Potete avere ulteriori informazioni presso 
gli uffici tecnici Confagricoltura Ravenna, 
Lugo e Faenza.

 Dott. Fabrizio Prudente

NOVITÀ
FISCALI 2017

1) Il D.L. n. 193 del 22 ottobre 2016 ha in-
trodotto un nuovo adempimento, la co-
municazione IVA trimestrale, in luogo del 
vecchio elenco clienti-fornitori, che andrà 
comunque presentato per l’anno 2016.
A partire dal 1° gennaio 2017, in riferimen-
to alle operazioni rilevanti ai fini dell’IVA 
effettuate, i soggetti passivi devono tra-
smettere telematicamente all’Agenzia 
delle Entrate, entro l’ultimo giorno del se-
condo mese successivo ad ogni trimestre, i 
dati di tutte le fatture emesse nel trimestre 
di riferimento, e di quelle ricevute e regi-
strate ai sensi dell’art. 25 D.P.R. 633/72, ivi 
comprese le bollette doganali, nonchè i 
dati delle relative variazioni. Per l’omessa 
o errata trasmissione dei dati di ogni fat-
tura, si applica la sanzione di 25 euro, con 
un massimo di 25.000 euro. Non si applica 
il cumulo giuridico. 
Deve inoltre essere trasmessa, sempre con 
le stesse modalità e cadenza, la liquida-
zione periodica dell’imposta, mensile o 
trimestrale. Sono esonerati dalla trasmis-
sione delle liquidazioni periodiche iva i 
soggetti passivi che non sono obbligati 
alla presentazione della dichiarazione iva 
annuale. L’omessa, incompleta o infedele 
comunicazione è punita con una sanzione 
da 5.000 a 50.000 euro.
2)  A partire dalle operazioni attive e passi-
ve effettuate nell’anno 2016, diventa obbli-
gatoria la trasmissione della dichiarazione 
IVA in forma autonoma. 
La scadenza è il 28 febbraio 2016, mentre 
dalle operazioni effettuate dal 2017 in poi, 
la dichiarazione può essere inviata dal 1° 
febbraio al 30 aprile di ciascun anno.
La conseguenza di questa modifica legisla-
tiva è che la comunicazione dati IVA, non 
dovrà essere più trasmessa, in quanto tale 
adempimento è stato eliminato, insieme 
alla comunicazione black list.
Ciò premesso, si invitano gli associati a 
consegnare tempestivamente ai nostri 
uffici tutta la documentazione contabile 
necessaria per adempiere a questi nuovi 
adempimenti alle scadenze indicate.

FINANZIAMENTO GRANO DURO 
NELL’AMBITO

DEI CONTRATTI DI FILIERA
È stato pubblicato il 28 novembre scorso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
Italiana il Decreto Ministeriale del 2 novembre che detta le modalità applicative 
del finanziamento in oggetto.
Si prevede un pagamento massimo di 100 Euro per ettaro destinato al grano duro 
seminato e coltivato in vista dei raccolti 2017, sino ad un massimo di 50 ettari, ed 
inclusi in un contratto di filiera di durata minimo triennale, stipulato dalla imprese 
agricole, singole o associate, con altri soggetti delle fasi della trasformazione e 
della commercializzazione nella filiera.
I termini per sottoscrivere i contratti di filiera sono estremamente ridotti (30 
giorni dalla pubblicazione del Decreto), per cui si consiglia chi fosse interessato 
a rivolgersi in tempi rapidi a chi ritira il vostro prodotto.

 Dott. Fabrizio Prudente
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una «finestra aperta» 
sul mondo

agricolo romagnolo

L’Agricoltore
Ravennate

Legge di Stabilità 2017 
-novità-

Articolo 1, comma 44 
Abolizione IRPEF

per imprenditori agricoli professionali 
e coltivatori diretti

Il comma 44 prevede l’esenzione ai fini 
Irpef, per il triennio 2017-2019, dei red-
diti dominicali e agrari relativi ai terreni 
dichiarati da coltivatori diretti (CD) e 
imprenditori agricoli professionali (IAP) 
iscritti nella previdenza agricola. 
La disposizione prevede che, con riferi-
mento agli anni di imposta 2017, 2018 e 
2019, non concorrano alla formazione 
della base imponibile ai fini dell’imposta 
sul reddito delle persone fisiche (Irpef) e 
delle relative addizionali i redditi domini-
cali e agrari relativi a terreni dichiarati dai 
coltivatori diretti e dagli imprenditori 
agricoli professionali (come individuati 
dall’art. 1, D.Lgs n. 99 del 2004, cfr. infra) 
iscritti nella previdenza agricola. 

L’articolo 1 del decreto legislativo 29 mar-
zo 2004, n. 99 definisce l’imprenditore 
agricolo professionale come colui che sia 
in possesso di competenze e conoscenze 
professionali specifiche e dedichi alle at-
tività agricole almeno il 50% del proprio 
tempo di lavoro complessivo, ricavando 
dalle attività così svolte almeno il 50% del 
proprio reddito globale. Ai fini del calcolo 
del reddito globale, vengono esclusi una 
serie di redditi, tra cui anche le somme 
percepite in società, associazioni e altri 
enti operanti nel settore agricolo. 

Inoltre, vengono considerati imprendito-
ri agricoli professionali anche le società 
di persone, di capitali e cooperative che, 
oltre all’esercizio esclusivo delle attività 
agricole di cui all’articolo 2135 del codice 
civile, presentino i seguenti requisiti: 
- nel caso di società di persone, che alme-

no un socio sia in possesso della qualifica 
di imprenditore agricolo professionale 
(per la società in accomandita la quali-
fica è riferita ai soci accomandatari); 

- per le società di capitali o cooperative, 
che almeno un amministratore che sia 
anche socio per le società cooperative sia 
in possesso della qualifica di imprendi-
tore agricolo professionale. La qualifica 
di imprenditore agricolo professionale 
può essere apportata da parte dell’am-
ministratore ad una sola società. 

Articolo 1, commi 4-7 
Credito di imposta per le

strutture ricettive

L’articolo 1, commi 4-7, riconosce per 
ciascuno degli anni 2017 e 2018 il credito 
di imposta per la riqualificazione delle 
strutture ricettive turistico alberghiere, 
già istituito dal D.L. n. 83/2014. 

L’agevolazione è prevista nella misura del 
65 per cento, è estesa anche alle strut-
ture che svolgono attività agrituristica, 
ed opera a condizione che gli interventi 
abbiano anche finalità di ristrutturazio-
ne edilizia, riqualificazione antisismica o 
energetica e acquisto mobili. 
Il credito di imposta è ripartito in due 
quote annuali di pari importo - utilizza-
bile nel periodo di imposta successivo a 
quello in cui sono realizzati gli interventi 
- con un limite massimo di spesa pari a 
60 milioni di euro nel 2018, 120 milioni 
di euro nel 2019 e 60 milioni di euro nel 
2020. 

Il comma 4 riconosce il credito d’impo-
sta previsto dal D.L. n. 83/2014 (c.d. Tax 
credit riqualificazione strutture ricettive 
turistico alberghiere) anche per i periodi 
di imposta 2017 e 2018, nella misura 
del 65 per cento, a condizione che gli 
interventi abbiano anche le finalità di ri-
strutturazione edilizia,  riqualificazione 
antisismica,  riqualificazione energetica e 
acquisto mobili. 
La norma include tra i beneficiari del cre-
dito di imposta anche le strutture che svol-
gono attività agrituristica, come definita 
dalla legge 20 febbraio 2006, n. 96, e dalle 
norme regionali vigenti. 

Articolo 1, commi 344-345 
Esonero contributivo per coltivatori 

diretti e imprenditori agricoli profes-
sionali

Il comma 344, modificato alla Came-
ra, riconosce un esonero contributivo 
triennale (nel limite massimo delle norme 
europee sugli aiuti de minimis) per coltiva-

tori diretti e imprenditori agricoli pro-
fessionali, con età inferiore a 40 anni, 
che hanno effettuato l’iscrizione nella 
previdenza agricola nel 2016 con aziende 
ubicate nei territori montani e nelle aree 
agricole svantaggiate o che la effettueran-
no nel corso del 2017. 
Il testo originario del disegno di legge (mo-
dificato alla Camera) escludeva espressa-
mente l’esonero contributivo per i colti-
vatori diretti e gli imprenditori agricoli 
professionali che risultassero già iscritti 
alla previdenza agricola nel 2016. 
L’esonero (che consiste nella dispensa dal 
versamento del 100% dell’accredito con-
tributivo presso l’assicurazione generale 
obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia 
ed i superstiti, e che non è cumulabile con 
altri esoneri o riduzioni delle aliquote di 
finanziamento previsti dalla normativa 
vigente) è riconosciuto, ferma restando 
l’aliquota di computo128 delle prestazioni 
pensionistiche, per un periodo massimo di 
36 mesi, decorsi i quali viene riconosciuto 
in una percentuale minore per ulteriori 
complessivi 24 mesi (per la precisione nel 
limite del 66% per i successivi 12 mesi e 
nel limite del 50% per un periodo massimo 
di ulteriori 12 mesi). 
Sono escluse dall’esonero le nuove 
iscrizioni relative a coltivatori diretti e a 
imprenditori agricoli professionali che 
nell’anno 2016 siano risultati già iscritti 
nella previdenza agricola. 

Imposte e Tasse 

RIPRISTINO F24 CARTACEO
per importi superiori a mille euro per non titolari

di partita iva ove non vi siano compensazioni

Si fa presente che tra le novità intro-
dotte in sede di conversione del decre-
to collegato alla legge di Bilancio 2017 
(D.L. n. 193/2016), viene ripristinata la 
possibilità di utilizzare il modello F24 
cartaceo, per operazioni con un saldo fi-
nale superiore a 1.000 euro, a patto che 
non contenga alcuna compensazione.
Più precisamente, le persone fisiche non 
titolari di partita Iva, a far data dal 3 
dicembre 2016, possono pagare diretta-
mente agli sportelli bancari, postali o 
di Equitalia, gli F24 cartacei di qualun-
que importo, anche se superiori a 1.000 

euro.
Si ricorda che l’obbligo in questione, 
era stato introdotto dall’art. 11, com-
ma 2, D.L. n. 66/2014, che, alla lettera 
c), impediva ai contribuenti non titolari 
di partita IVA di presentare la delega 
cartacea nel caso in cui “il saldo finale 
sia di importo superiore a mille euro”.
La misura va incontro ai contribuenti 
meno abituati all’utilizzo dei servizi di 
internet banking, cancellando un obbli-
go che dal 1° ottobre 2014,  li costringe-
va a rivolgersi a soggetti terzi per ese-
guire l’adempimento.
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10 MARTEDÌ
• Pagamento contributi lavoro domestico 
relativi al 4° trimestre 2016.

16 LUNEDÌ
• 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 coordina-
te continuative; versamento tramite F24 
del DM 10/M  della ritenuta  giornaliera 
eseguita sugli emolumenti corrisposti nel 
mese precedente a dipendenti che per-
cepiscono indennità pensionistiche non 
cumulabili con le retribuzioni.
• I.V.A.: pagamento dell’imposta relativa 
al mese di dicembre per i contribuenti 
mensili.

SCADENZARIO GENNAIO 2017
25 MERCOLEDÌ
• 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 trasmis-
sione telematica delle informazioni relati-
ve agli impiegati/dirigenti e collaboratori 
per le paghe del mese di dicembre 2016.
• Invio telematico modello DMAG relativo 
al 4^ trimestre 2016.

NOTA BENE: le scadenze indicate sono su-
scettibili 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 prende-
re contatto con i nostri Uffici per sincerarvi 
dell’esattezza dei dati indicati.

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

POSIZIONE CONTRIBUTIVA
TITOLARI DI PARTITA IVA

ISCRIZIONE INPS
Si ricorda che tutti i titolari di Par-
tita IVA, sia come ditta individua-
le sia in forma societaria che non 
abbiano attualmente in essere una 
propria posizione contributiva e 
che lavorino direttamente il terre-
no o si avvalgano di manodopera, 
sono obbligati all’iscrizione INPS 
nella gestione CD/CM nel primo 
caso o IAP nel secondo caso.

CAMPAGNA 
RED 2016

RED: dichiarazioni reddituali obbligatorie 
dovute all’INPS, richieste ai pensionati e 
beneficiari di prestazioni collegate al red-
dito ai fini della verifica delle prestazioni 
in godimento.

I pensionati della gestione privata residen-
ti in Italia, che godono di prestazioni col-
legate al reddito sono obbligati a rendere 
la dichiarazione reddituale all’Inps nei casi 
previsti dalla legge, come specificato nella 
Circolare n.195 del 30 novembre 2015.
Le persone interessate alle campagne per 
poter inviare tale comunicazione si posso-
no rivolgere ai nostri uffici di RAVENNA, 
LUGO e FAENZA.
Il termine ultimo stabilito dall’Istituto 
per la presentazione della dichiarazio-
ne reddituale dell’anno 2015 (Campagna 
RED ordinaria 2016) è il 31 marzo 2017.

Con il cambio di assetto normativo ge-
nerale in materia, la Regione Emilia Ro-
magna ha definito le nuove procedure 
in materia di gestione del potenziale vi-
ticolo aziendale.
In particolare si sottolinea che il Servi-
zio Territoriale competente ha 60 gior-
ni di tempo per concedere/approvare 
la richiesta presentata dall’azienda.

Si ricorda a tutti coloro che sono in possesso di un indirizzo 
PEC che è necessario controllare frequentemente la propria casella di posta 
elettronica certificata.

N.B. L’AMMINISTRAZIONE PUBBLICA USA QUASI ESCLUSIVAMENTE QUESTO 
MEZZO PER INVIARE DOCUMENTI E NON PIÙ POSTA CARTACEA. DA CIÒ SI 
DEDUCE CHE LA MANCATA LETTURA DELLA PEC PUÒ FAR INCORRERE IN 
GRAVI CONSEGUENZE O DANNI.

importante

CONTROLLO INDIRIZZO PEC

È deceduto il
Prof. Giandomenico Gambi

di Ravenna

nostro associato

NOSTRI LUTTI

Ai familiari porgiamo
le più sentite condoglianze

NOVITÀ IN MATERIA DI ESTIRPI 
E REIMPIANTI, SETTORE VITICOLO

È necessario pertanto tenere conto di 
questo lasso di tempo per predisporre 
in tempo utile le pratiche. Le lavora-
zioni in campo, infatti, devono inizia-
re dopo i 60 giorni dalla protocollazio-
ne della domanda.
Per ogni informazione vi invitiamo a far ri-
ferimento ai tecnici competenti nei nostri 
uffici di Ravenna, Lugo e Faenza.
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Fotovoltaico istruz smaltimento pannelli fotovolt 2-2
Uso sostenib fitosanitari aree frequent popolazion 2-3
Depositi di carburante 2-3
Energie da fonti rinnovabili adempimenti 2016 2-6
Campagna Red 2015 2-6
Posizione contributiva titolari Partita IVA 2-6
Domande di disoccupazione agricola 2-6
Limitazionei circolaz stradale calendario 2016 2-7
Inps Pagam Contributi lav agricoli autonomi 2-7
Regolarizzazione immobili 3-1
Registro dei trattamenti 3-1
Determin Rendita catast imbullonati pann fotovolt 3-3
Investim az.agricola nuovo bando reg.le 2016 3-3
Campagna assicuraz 2016 novità sul PAI 3-4
Posiz contributiva titolari Partita IVA iscr. INPS 3-4
Energie da fonti rinnovabili adempimenti 2016 3-5
Rifiuti agricoli aggiornamento 3-5
Denuncia di infortunio 3-6
Nuova procedura dimissioni volont e risoluz consen 3-6
Inps Pagam Contributi lavoratori agricoli autonomi 3-6
Vademecun Sicurezza 3-7
PSR Bando Agriturismo 4-4
Domanda ristrutturaz e riconvers vigneti 2015/2016 4-4
Posiz contributiv titolari Partita IVA Iscriz INPS 4-5
Importante controllo indirizzo PEC 4-5
Denuncia di infortunio 4-6
Nuova procedura dimissioni volont,risoluz consens 4-7
Rete del lavoro agricolo di qualità 4-7
INPS Pagam contrib lavoratori agricoli autonomi 4-7
Domanda ristrutturaz e riconvers vigneti 2016/2017 5-1
Investimenti az.Vitivinic presentaz domande 30.06 5-2
PSR: Ecco il pacchetto giovani 2016 5-2
Linee reg.li per utilizzatori prof.li fitosanitari 5-3
Richiesta gasolio agric agevolato entro 30.06.2016 5-4
Piano di controllo nutria modalità operative 5-4
Pag contrib previden CD IAP CM dati per versamento 5-4
Energie fonti rinnovabili adempimenti 2016 5-5
Importante PEC posta elettronica certific valida 5-5
Mod Unico 2016 conservaz docum rilev fini tributar 5-6
Riduz contrib antifortunistici datori lavoro agric 5-6
Lavoro occasionale di parenti ed affini 5-7
Denuncia di infortunio 5-7
Nuova procedura dimissioni volont,risoluz consens 5-7
Campagna assicuraz 2016: aggiornamenti PAI 6-1
PSR: uscito Bando Agriturismo-fattorie didattiche 6-2
PSR: ecco Pacchetto Giovani 2016 6-2
Controllo funzionale macchine irroratrici 6-3
Abilitazione all’uso di attrezzature 6-3
Energie rinnovabili adempimenti 2016 6-5
Unico2016 obbligo indic conser doc rilev tributari 6-6
Entrata in vigore Conto Termico 2.0 6-7
Vendita fondo confinante Prelazione Agr anche IAP 7-2
Importante controllo indirizzo PEC 7-4
PSR: Nuovo Bando Arboricoltura da legno 7-4
PSR: Bando Agriturismi e fattorie didattiche 7-4
PSR: Primo insediamento Giovani 7-4
Bando ISI Agricoltura 2016 per acquist trattori ec 7-5
Controllo funzionale macchine irroratrici 7-6
Energie da fonti rinnovabili adempimenti 2016 7-6
AEEGSI contributo funzionamento autorita anno 2016 7-6
Giacenza vino e/o mosti al 31 luglio 2016 7-7
Nuova procedura dimissioni volontarie,risoluz cons 7-7
Denuncia di infortunio 7-7
PSR Bando divers att Agric Imp Energia Alternative 8-2
PSR: Bando Prevenzione danni da fauna 8-2
PSR: Bando Arboricoltura da legno 8-3
PSR Bando creaz svilup Agriturisno Fatt.didattiche 8-3
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PSR Bando Primo Insediamento Giovani 8-3
Integrazione assegnazione gasolio agric agevolato 8-3
Abilitazione all’uso delle attrezzature 8-4
Vendita fondo confinante Prelazione anche per IAP 8-5
Zanzare ordinanze per trattamenti preventivi 8-5
Controllo funzionale macchine irroratrici 8-5
Energie da fonti rinnovabili adempimenti 2016 8-6
Denuncia di infortunio 8-6
Lavoro occasionale da parte di parenti ed affini 8-7
Pos contributiva titolari Partita IVA Iscriz INPS 8-7
Integrazione assegnazione gasolio agric agevolato 9-2
Semine autunnali attenzione particolare a Greening 9-3
Dichiarazione vitivinicola 2016/2017 9-4
PSR Bando divers at Agr produz Energie Alternative 9-4
Controllo funzionale macchine irroratrici 9-5
Energie da fonti rinnovabili adempimenti 2016 9-5
PSR: Bando Prevenzione danni da Fauna 9-5
Nuova procedura dimissioni volontarie, risoluz cons 9-6
Campagna Red 2016 9-6
Abilitazione all’uso di attrezzature 9-7
Denuncia di infortunio 9-7
Novità per estirpi e reimpianti settore viticolo 10-1
Lavoro Accessorio Voucher ulteriori chiarimenti 10-2
Domande ristrutt ricovers vigneti spese sostenute 10-2
Integrazione assegnazione gasolio agric agevolato 10-3
Dichiarazione vitivinicola 2016/2017 10-3
Energie da fonti rinnovabili adempimenti 2016 10-5
Campagna Red 2016 10-6
Amianto Decreto sul credito d’imposta 10-6
Denuncia di infortunio 10-7
Registro trattamenti 11-1
Corsi formazione obbligatori per RSPP 11-3
Mod. 26 Denuncia di variazione colturale 11-3
Dichiarazione Vitivinicola 2016/2017 11-4
Integrazione assegnaz gasolio agricolo agevolato 11-4
Novità per estirpi e reimpianti settore viticolo 11-4
Energie da fonti rinnovabili adempimenti 2016 11-4
Lavoro Accessorio Voucher chiarim Faq Ministero 11-5
Rottamazione Cartelle Equitalia Istanza Adesione 11-7
INPS Nuovi Iscriz CD e IAP probabili novità 2017 11-7
Posiz Contrib titolari Partita IVA iscrizione INPS 11-7
Campagna Red 2016 11-7
Certificazione Unica 12-1
Finaziamento grano duro nei contratti di filiera 12-2
Bando ISI INAIL agicoltura 2016 12-2
Novità fiscali 2017 12-2
Legge di stabilità 2017 - Novità 12-3
Ripristino F24 cartaceo 12-3
Campagna Red 2016 12-4
Novità per estirpi e reimpianti settore viticolo 12-4
Procedura dimissioni volontarie e risoluz cons 12-7
Denuncia di infortunio 12-7

➌	 ** EDITORIALI ARTICOLI DI FONDO 
Ravenna XX Convegno Fiscale Novità sett agricolo 1-1
Ass.Impr. Familare Convegno Reti Impresa e Lav agr 1-1
Agrinsieme ER chiede semplificaz Assicurazioni 2-1
Glifosato eccessivo allarmismo Studio IARC 3-1
Assemblea Soci a Faenza 4-1
Accordo Mipaaf Abi per anticipazione fondi PAC 5-1
Incontro Regione attuaz PSR 2014-20 agroamb invest 6-1
Academy 2016 impresa e lavoro in agricoltura 7-1
Vendemmia 2016, attese uve di grandissima qualità 8-1
Cancelli Aperti visita alla Geoplant Vivai Savarna 9-1
Assemblea soci e convegno prospet vini romagnoli 11-1
XXI Convegno fiscale: Novità 2017 sett agricolo 12-1

➍	 **COMUNICATI DELL’ASSOCIAZIONE 
Modifiche anagrafiche importante comunicazione 1-2
Scadenzario Febbraio 1-7
Convenzione Sudio Ranzi 2-1
Elenco convenzioni p. associati Confagricoltura RA 2-4
Scadenzario Marzo 2-6
Convocazione Assemblea gen.ord. Soci 3-1
Registro dei trattamenti 3-1
Importante controllo indirizzo PEC 3-3
Scadenzario Aprile 3-5
Importante controllo indirizzo PEC 4-5
Scadenzario Maggio 4-7
Orario uff. Confagricoltura RA dal 20.06 al 23.09 5-1
Scadenzario Giugno 5-6
Ferragosto chiusura uffici Confagricoltura RA 6-1

Orario Uff. Confagricoltura RA dal 20.06 al 23.09 6-1
Scadenzario Luglio 6-6
Ferragosto 2016 Chiusura uffici Confagricoltura RA 7-3
Importante controllo indirizzo PEC 7-4
Scadenzario Luglio 7-7
Prematura scomparso del Dott. Giovanni Baccarini 8-1
Importante controllo indirizzo PEC 8-2
Scadenzario Settembre 8-6
Controllo indirizzo PEC 9-6
Scadenzario Ottobre 9-6
Convocazione Assemble Gen Ord Soci 10-1
Convegno Prospettive vini romagnoli mercato global 10-1
Scadenzario Novembre 10-4
Importante controllo indirisso PEC 10-5
Comunicazione ns. serv.Paghe Assunzioni 2017 11-1
Registro trattamenti 11-1
Corsi formazione obbligatori per RSPP 11-3
XXI Convegno fiscale: Novità 2017 sett agricolo 11-4
Scadenzario Dicembre 11-5
Scadenzario Gennaio 2017 12-4
Controllo indirizzo PEC 12-4

** UMA E MACCHINE AGRICOLE 
Richiesta gasolio agricolo agevolato anno 2016 1-8
Abilitazione (patentino) uso macchine agricole 1-10
Carri raccoglifrutta collaudo verifiche periodiche 1-10
Revisione per le macchine agricole 1-11
Depositi di carburante 2-3
Richiesta gasolio agric agevolato entro 30.06.2016 5-4
Controllo funzionale macchine irroratrici 6-3
Abilitazione all’uso di attrezzature 6-3
Bando ISI Agricoltura 2016 per acquist trattori ec 7-5
Integrazione assegnazione gasolio agricolo agevola 7-6
Controllo funzionale macchine irroratrici 7-6
Abilitazione all’uso delle attrezzature 8-4
Controllo funzionale macchine irroratrici 8-5
Integrazione assegnazione gasolio agric agevolato 9-2
Controllo funzionale macchine irroratrici 9-5
Abilitazione all’uso di attrezzature 9-7
Integrazione assegnazione gasolio agric agevolato 10-3
Integrazione assegnaz gasolio agricolo agevolato 11-4
Richiesta gasolio agricolo agevolato anno 2017 12-1

**ORTOFRUTTA 

** ENAPA 
Campagna Red 2015 1-7
Inps Pagamento Contrib lavorat agricoli autonomi 1-10
Campagna Red 2015 2-6
Posizione contributiva titolari Partiva IVA 2-6
Inps Pagam Contributi lav agricoli autonomi 2-7
Posiz contributiva titolari Partita IVA iscr. INPS 3-4
Inps Pagam Contributi lavoratori agricoli autonomi 3-6
Posiz contributiv titolari Partita IVA iscriz INPS 4-5
INPS Pagam contrib lavoratori agricoli autonomi 4-7
Pag contrib previden CD IAP CM dati per versamento 5-4
Pos contributiva titolari Partita IVA Iscriz INPS 8-7
Campagna Red 2016 9-6
Campagna Red 2016 10-6
INPS Nuovi iscriz CD e IAP probabili novità 2017 11-7
Posiz Contrib titolari Partita IVA iscrizione INPS 11-7
Campagna Red 2016 11-7
Comunicazione variazioni culturali all’INPS 12-4
Posiz Contrib titolari Partita IVA iscrizione INPS 12-4
Campagna Red 2016 12-4

** ANB BIETICOLTURA 

** VITICOLTURA 
Decreto autorizzazioni impianto reimpianto vigneti 1-9
Domanda ristrutturaz e riconvers vigneti 2015/2016 4-4
Domanda ristrutturaz e riconvers vigneti 2016/2017 5-1
Investimenti az.Vitivinic presentaz domande 30.06 5-2
Giacenza vino e/o mosti al 31 luglio 2016 7-7
Testo Unico del vino 9-4
Dichiarazione vitivinicola 2016/2017 9-4
Novità per estirpi e reimpianti settore viticolo 10-1
Domande ristrutt ricovers vigneti spese sostenute 10-2
Dichiarazione vitivinicola 2016/2017 10-3
Dichiarazione Vitivinicola 2016/2017 11-4
Novità per estirpi e reimpianti settore viticolo 11-4
Novità per estirpi e reimpianti settore viticolo 12-4
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DENUNCIA 
DI INFORTUNIO

In caso di infortunio sul lavo-
ro, occorso ad operai agricoli o 
coltivatori diretti, contattare 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 HAN-
NO PRODOTTO LA MORTE, O 
PER I QUALI VI È PERICOLO DI 
MORTE O PER CUI SI PREVEDE 
UN’INABILITÀ SUPERIORE A 
30 GIORNI, INVIARE IMME-
DIATAMENTE UN TELEGRAM-
MA SIA ALL’INAIL CHE ALLA 
PUBBLICA SICUREZZA.
ENTRO 24 ORE DALL’EVEN-
TO CONTATTARE I NOSTRI 
UFFICI PER L’INVIO DELLA 
DENUNCIA.

PROCEDURA PER DIMISSIONI VOLONTARIE 
E RISOLUZIONI CONSENSUALI

Si ricorda che il D. Lgs. n. 151/2015 ha in-
trodotto nuove disposizioni in merito alla 
cessazione del rapporto di lavoro subordi-
nato per dimissioni volontarie e risoluzione 
consensuale, stabilendo che esse debbano 
essere comunicate dal lavoratore esclusi-
vamente con modalità telematiche, pena 
l’inefficacia delle stesse.
Per poter comunicare le proprie dimissio-
ni il lavoratore deve essere in possesso del 
proprio PIN INPS e registrarsi sul sito Clicla-
voro del Ministero del Lavoro oppure può 
avvalersi di un soggetto abilitato (patrona-
to, organizzazione sindacale, commissione 
di certificazione enti bilaterali).
La procedura telematica non si applica:
• ai rapporti di lavoro nel settore pubblico;
• al recesso durante il periodo di prova;
• dimissioni o risoluzioni consensuali delle 

lavoratrici madri, le quali sono soggette 
alla convalida dalla competente Direzio-
ne Territoriale del Lavoro;

• dimissioni o risoluzioni consensuali sot-
toscritte presso le Commissioni di certi-
ficazioni;

Entro 7 giorni dall’invio della comunica-
zione telematica di dimissioni o risoluzio-
ne consensuale il lavoratore può inviare, 
sempre in modalità telematica, la revoca 
delle stesse.
La norma prevede che le dimissioni e le 
risoluzioni consensuali non comunicate in 
base alle nuove disposizioni siano ineffi-
caci, pertanto il datore di lavoro che rice-
va, ad esempio, una mera comunicazione 
cartacea da parte del lavoratore, deve in-
vitare lo stesso ad utilizzare la procedura 
telematica.

** ZOOTECNIA 

** CEREALICOLTURA 
Incontro informativo sui cereali 4-2
Tavolo filiera cereali 7-2
Grano Amaro Manifestaz contro prezzi grano minimi 7-3
Finaziamento grano duro nei contratti di filiera 12-2

** OLEOGINOSE 

** CACCIA 

** CREDITO AGRARIO 
Cassa Risparmio Ra Plafond attività agricola 3-6
Ismea Nuovo bando insediamento giovani in agricolt 4-6
BCC CreditoCoop interventi finanz straord calamità 6-5
ISMEA Finanzia subentro o ristrutturaz az agricola 6-7
Cassa Risparmio RA sostegn agricolt danni maltempo 7-5
Terra credito impresa kit per giovani da ISMEA 10-3

** INIZIATIVE
Carabinieri Ravenna  Confagricoltura contro truffe 1-3
Ediz L’informatore Agrario scontati abbonamenti 1-11
Elenco convenzioni p. associati Confagricoltura RA 2-4
Cassa Risparmio Ra Plafond attività agricola 3-6
Incontro informativo sui cereali 4-2
BCC CreditoCoop interventi finanz straord calamità 6-5
ISMEA Finanzia subentro o ristrutturaz az agricola 6-7
Gestione dell’Acqua summit di Confagricoltura 7-4
Cassa Risparmio RA sostegn agricolt danni maltempo 7-5
OCM Vino Nuovo appuntamento in Canada 8-3
Terra credito impresa kit per i giovani da ISMEA 10-3
Com Bagnacavallo Bando concess compl San Francesco 10-6
XXI Convegno fiscale: Novità 2017 sett agricolo 11-4
Ediz L’Informatore Agrario Abbonamenti scontati 11-6
Programma raccolta rifiuti agricoli 2016 11-7
XXI Convegno fiscale: Novità 2017 sett agricolo 12-1

➎	 ** VARIE 
Ns.socio Patuelli ABI mantiene vicinanza agricolt 1-2
Agrinsieme Crisi di Mercato 2-2
Ministero dell’Agroalimentare 3-2
50 anni di danni agricoli per eventi meteo estremi 3-2

Coltivazioni mediterranee in difficoltà 3-2
Agrinsieme: olio tunisino 3-4
Etichettatura carni e latte trasformati 3-4
Bene OK Giunta Reg.le piano controllo nutrie 4-3
FNP Pomodoro industria stallo nella contrattazione 4-3
Pagamenti PAC 4-4
2050 sicurezza alimentare a rischio 4-5
Aumenta l’insicurezza alimentare globale 4-5
Biologico operativo il piano strategico nazionale 4-6
Accordo quadro pomodoro industria 2016 5-5
Foglia bionica più efficiente delle naturali 6-5
Sos Pericoltori a rischio metà del raccolto 6-6
Tavolo filiera cereali 7-2
Grano Amaro Manifestaz contro prezzi grano minimi 7-3
Cento premi Nobel in favore OGM 7-3
Pomodoro da industria 8-4
Meno burocrazia nelle polizze agricole 8-4
Aerofarms coltivare in verticale 8-5
Lavorare i campi 3.0 8-6
Che cos’è la banca per le terre agricole 8-6
Quella agricola è una ripresina 9-2
Testo unico del vino 9-4
Agrinsieme: Caporalato 10-2
L’Italia alla guida gruppo ricerca Copa-Cogeca 10-4
Agrinsieme: fronte comune Paesi Sud revisione PAC 10-5

➏	 **NOTIZIE TRIBUTARIE 
Legge di stabilità 1-4
IMU-TASI Contratto comodato parenti linea retta 1° 2-2
Regolarizzazione immobili 3-1
Determin rendita catast imbullonati pann fotovolt 3-3
Posiz contributiva titolari Partita IVA iscr.INPS 3-4
Posiz contributiv titolari Partita IVA Iscriz INPS 4-5
Mod Unico 2016 conservaz docum rilev fini tributar 5-6
Unico2016 obbligo indic conser doc rilev tributari 6-6
Amianto Decreto sul credito d’imposta 10-6
Rottamazione Cartelle Equitalia Istanza Adesione 11-7
Novità fiscali 2017 12-2
Legge di stabilità 2017 - Novità 12-3
Ripristino F24 cartaceo 12-3
Posiz Contrib titolari Partita IVA iscrizione INPS 12-4

➐	 **ANGA 
Riconferma Raffaele Maiorano presidenza Giovani 4-6

una «finestra aperta» 
sul mondo

agricolo romagnolo

L’Agricoltore
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