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CONFAGRICOLTURA RAVENNA

IL FUTURO DELLA FRUTTICOLTURA
A RAVENNA E IN ROMAGNA

“Il futuro delle nostre imprese agricole 
dipende da due parole: aggregazione e in-
novazione. Soltanto se sapremo declinarle 
nel giusto modo riusciremo a competere in 
un mercato globale fatto da pochi colossi 
come acquirenti e da una miriade di vendi-
tori che hanno come unica chance per farsi 
concorrenza quella di abbassare sempre 
più i prezzi, provocando il crollo della red-
ditività”. Così Paolo Pasquali, Presidente di 
Confagricoltura Ravenna, ha aperto ieri po-
meriggio alla sala convegni della BCC di Fa-
enza, il convegno ‘Quale futuro per la nostra 
frutticoltura fra criticità ed opportunità?’, 
moderato da Francesco Donati, presidente 
nazionale della Federazione Nazionale di 
Prodotto Ortofrutta di Confagricoltura e 
Vice Presidente di Confagricoltura Raven-
na; Pasquali ha concluso il saluto ai parteci-
panti al convegno, riflettendo sull’approccio 
che tutti gli attori che a qualsiasi titolo gio-
cano qualche ruolo nella “filiera” dovrebbe-
ro seguire: una buona dose di umiltà, per 
capire che non sempre siamo certamente 
sulla strada giusta; onestà intellettuale, per 
saper cogliere le strategie più corrette an-
che quando arrivano da linee di pensiero 
nelle quali non ci riconosciamo per diverso 
senso di appartenenza ed infine molta de-
terminazione, per la necessità di tutelare 
con fermezza gli interessi economici delle 
nostre aziende frutticole quale strumento 
indispensabile per garantirne la continuità 
aziendale. Quelli che hanno caratterizzato 

la nostra frutticoltura nel secolo scorso, 
sono fenomeni irripetibili e per questo il 
momento che stiamo affrontando va “go-
vernato” in modo corale e immediato: non 
possiamo più permetterci il lusso di sbaglia-
re. Proprio per questo Donati entrando nel 
merito, riferendosi sia alla realtà ravennate 
che nazionale, ha affermato che “è neces-
saria una importante ristrutturazione della 
filiera; nel mondo globalizzato non è più 
pensabile una frutticoltura frammentata 
come la nostra, e purtroppo non da oggi: 
non possiamo perdere altro tempo prezioso 
rispetto ai nostri competitor. I frutticoltori 
per continuare a produrre hanno una sola 
alternativa: l’aggregazione! La vera sfida 
sta nel capire come declinarla! Per ogni 
specie frutticola o gruppi (pomacee, dru-
pacee, kiwi, uva da tavola) serve una sola 
AOP nazionale, o altra forma societaria che 
si occupi della gestione globale del prodotto 
dalla programmazione della produzione, 
passando per l’innovazione di prodotto 
e di processo, compresa la gestione della 
qualità, la promozione e l’internazionaliz-
zazione, fino alla indicazione delle modalità 
di consumo e, soprattutto, la determina-
zione di listini prezzi oltre i quali nessun 
dettagliante può vendere la frutta, al fine di 
evitare speculazioni”. Al convegno sono in-
tervenuti i vertici di Confagricoltura Ferrara 
e di Confagricoltura Forlì, Cesena e Rimini, 
a fianco del Direttore di Confagricoltura 
Ravenna, Danilo Verlicchi, a testimonianza 

di un progetto di rilancio della frutticoltura 
che riguarda tutta la Romagna dove l’orga-
nizzazione agricola conta su 6.946 associa-
ti. Due le specie frutticole più volte citate 
nei vari interventi: pere (Abate Fetel) e kiwi, 
non a caso due dei prodotti maggiormente 
coltivati a Ravenna e in Romagna. Albano 
Bergami vice presidente di Op Pera e di 
Confagricoltura Ferrara e Alessio Orlandi, 
general manager di Origine Group, hanno 
sottolineato l’importanza di ridurre l’ecces-
siva frammentazione nella commercializ-
zazione per evitare che la concorrenza tra 
produttori anche organizzati abbia come 
risultato l’abbassamento dei prezzi e di pro-
muovere marchi applicati alle pere italiane, 
il 50% delle quali è prodotto sull’asse Raven-
na-Ferrara- Bologna-Modena. Attraverso 
Origine Group è in atto la promozione della 
pera in Cina, Taiwan, Malesia. Per Valtiero 
Mazzotti, direttore generale dell’Assesso-
rato all’Agricoltura della Regione, occorre 
guardare all’estero per migliorare la capa-
cità di penetrazione nei mercati ora lontani 
puntando a far conoscere la nostra frutta 
di alta qualità.
A proposito di estero, importante la testi-
monianza di Angelo Benedetti, presiden-
te di Unitec Spa di Lugo, l’azienda leader 
mondiale nella produzione di impianti ad 
altissimo contenuto tecnologico, per la la-
vorazione della frutta che realizza il 95% del 
proprio fatturato all’estero. “Il consumatore 
– ha detto Benedetti – cerca un prodotto 
affidabile e in questo ambito la tecnologia 
può aiutare”. Per il docente universitario 
prof. Bruno Marangoni “bisogna concen-
trarsi su poche varietà di ogni singola specie 
e non 50, per non confondere il consuma-
tore. Così come è necessario diversificare 
l’offerta entrando anche nel comparto della 
frutta essiccata”.
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Confagricoltura ha rinnovato la convenzione con FCA-FIAT che prevede condizioni 
d’acquisto favorevoli  di autovetture alle aziende nostre associate e ai dipendenti 
di Confagricoltura.
Copia dell’accordo con maggiore dettagli sulle modalità di acquisto può essere 
visionato presso la Sede e gli Uffici Zona di Confagricoltura Ravenna. 
Ricordiamo inoltre che la convenzione è stata trasmessa anche tramite ns. New-
sletter n. 2 del 24 febbraio 2017.

Rinnovata Convenzione 
CONFAGRICOLTURA – FCA-FIAT

Confagricoltura Ravenna chiede con forza 
lo snellimento delle procedure burocrati-
che legate alle attività agricole, dal livello 
locale fino all’Europa, dove è in corso la 
discussione sulla riforma a medio termine 
della Pac (politica agricola comune). “Noi 
abbiamo bisogno – ha detto Giancarlo 
Bubani, presidente ravennate di Impresa 
agricola familiare, espressione di Confa-
gricoltura – di poche regole, chiare, sem-
plici e gestibili”. 
Di questi temi si è parlato nella sala con-
vegno della ‘Campaza’  per iniziativa della 
Federazione italiana Impresa agricola fa-
miliare; un evento molto partecipato dagli 
agricoltori della provincia di Ravenna.   Il 
presidente nazionale di Impresa familiare, 
Roberto Poggioni, ha avuto parole di elo-
gio per il ‘metodo’ adottato da Confagri-
coltura Ravenna di promuovere confronti 
aperti con gli associati per comprendere 
meglio le esigenze del mondo agricolo e 
per poi portarne le istanze a tutti i livelli.  
A questo proposito, il presidente Paolo 
Pasquali ha annunciato anche il tema 
del prossimo convegno in programma il 
2 marzo a Faenza (ore 17,30) presso la sala 
conferenze della Banca di Credito Coo-
perativo, dedicato a  ‘Quale futuro per la 
frutticoltura fra criticità e opportunità?’. 
“Un evento – ha spiegato Pasquali – di 
assoluta rilevanza perchè direttamente 
legato a un settore strategico per il raven-
nate e fortemente voluto da Francesco 

ASSEMBLEA IMPRESA FAMILIARE RAVENNA
Convegno sulla Riforma della PAC 

“Il mondo agricolo ha bisogno di regole certe
e meno burocrazia”

Donati,  presidente della Federazione na-
zionale frutticoltura di Confagricoltura 
”. Moderati dal direttore di Confagricol-
tura Ravenna, Danilo Verlicchi, si sono 
soffermati sui temi salienti della Pac, il 
prof. Massimo Spigola di Nomisma e il 
Direttore Economico di Confagricoltura 
nazionale, Vincenzo Lenucci.
In apertura non è mancato un saluto video 
di Paolo De Castro, vice presidente della 
Commissione Agricoltura e Sviluppo rura-

le del Parlamento europeo. Il Prof. Spigo-
la e il Dott. Lenucci hanno ripercorso gli 
aspetti principali dell’attuale regolamento 
Pac  formulando ipotesi di modifiche nor-
mative per la revisione di medio termine 
della Pac prevista per l’anno 2017  e per 
la nuova riforma del 2020. 
È stato rimarcato da entrambi i relatori 
che alcuni aspetti, come per esempio il 
sostegno ai piccoli e ai giovani agricoltori 
e il greening, sono troppo complessi e di 
non semplice attuazione. Mentre per le 
polizze assicurative si dovrà cercare di  
armonizzare le norme e renderle buro-
craticamente più semplici.  Va comunque 
tenuto presente che l’attuale Pac (2013-
2020) destina all’Italia 7 miliardi di euro 
annui, che pur essendo una risorsa im-
portante  per la nostra agricoltura crea 
contemporaneamente molti vincoli e un 
carico burocratico enorme ”.

Con l’approvazione alla Camera dei De-
putati del decreto Legge n. 244 del 30 dic 
2017, è stato introdotto il differimento al 31 

PROROGA

ABILITAZIONE ALL’USO DEI TRATTORI 
AGRICOLI E FORESTALI

dicembre 2017 del termine per l’entrata in 
vigore dell’obbligo dell’abilitazione all’uso 
dei trattori agricoli e forestali, termine che, 

nella normativa finora in vigore è scaduto il 
31dicembre 2015. L’obbligo di abilitazione 
in oggetto concerne sia i lavoratori auto-
nomi sia i lavoratori dipendenti. Il testo 
dispone che, entro 12 mesi dal suddetto 
termine del 31 dicembre 2017, siano effet-
tuati i corsi di aggiornamento previsti dalla 
normativa per il settore agricolo pertanto, 
il termine del 12 marzo 2017, è stato pro-
rogato al 31 dicembre 2018.

Avviso importante
COMUNICAZIONE DI VARIAZIONI 

COLTURALI ALL’INPS

Si ricorda agli associati iscritti alla 
gestione lavoratori autonomi agri-
coli (coltivatori diretti, imprendi-
tori agricoli, coloni e mezzadri) 
che ogni variazione colturale o di 
superficie va comunicata all’INPS.
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RICHIESTA
AUTORIZZAZIONI

IMPIANTI VITICOLI

Informiamo gli associati che a breve sarà 
possibile effettuare la richiesta di autoriz-
zazioni di impianti viticoli.
I riferimenti normativi sono: il decreto mi-
nisteriale MIPAAF 12272 del 15 dicembre 
2015, modificato ed integrato dal decreto mi-
nisteriale MIPAAF 527 del 30 gennaio 2017.
Sulle domande occorre precisare la dimen-
sione e la regione nella quale sono loca-
lizzate le superfici oggetto di richiesta. 
Il vigneto deve essere mantenuto per un 
minimo di cinque anni. Si ricorda che per 
la superficie da impiantare eventualmente 
assegnata non è possibile richiedere con-
tributi per l’impianto.
In Emilia Romagna l’unico criterio di 
priorità è quello di essere un’azienda 
vitivinicola con una superficie azien-
dale da 1 a 35 ettari. Nel caso in cui le 
richieste ammissibili superino la su-
perficie disponibile sono garantite le 
autorizzazioni sino a una superficie di 
0,1 ha a tutti i richiedenti. Tale limite 
sarà ridotto se la superficie disponibile 
non è sufficiente a garantirne il rilascio 
a tutti i richiedenti.
Nel caso in cui le richieste ammissi-
bili superino di tre volte la superficie 
disponibili per la regione, la Regione 
potrebbe valutare se applicare un limite 
massimo per domanda, pari alla media 
delle superfici richieste.
Ad oggi AGEA non ha comunicato alle re-
gioni l’apertura del sistema informatico per 
la presentazione della domanda di assegna-
zione. Da decreto le domande si potran-
no presentare fino al prossimo 31 marzo.

Dott. Fabrizio Prudente

La legge di Bilancio 2017 prevede per i 
giovani imprenditori agricoli professio-
nali (IAP) e coltivatori diretti con età in-
feriore a 40 anni, iscritti per la prima volta 
alla previdenza agricola nel periodo dal 1 
gennaio al 31 dicembre 2017 l’esonero del 
100% dal pagamento dei contributi dovuti 

ESONERO CONTRIBUTIVO PER GIOVANI 
IMPRENDITORI AGRICOLI

PROFESSIONALI E COLTIVATORI DIRETTI

all’AGO (invalidità, vecchiaia, superstiti) 
per 36 mesi.
Decorso questo periodo l’esonero sarà 
riconosciuto per un periodo massimo di 
12 mesi nel limite del 66% e per un pe-
riodo massimo di altri 12 mesi nel limite 
del 50%.

Informiamo gli associati che è possibile 
effettuare la richiesta di assegnazione di 
carburante agricolo agevolato.
Per il 2017 è prevista una nuova procedura. 
Sarà possibile, salvo cambiamenti ad oggi 
non noti, una richiesta in acconto del 50% 
dell’assegnazione 2016, al netto delle rima-
nenze e un saldo assegnazione entro il 10 
ottobre 2017.
Tale possibilità dovrebbe essere approvata 
dalla Regione entro breve.
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 nostri uf-
fici tecnici per preparare la nuova richiesta 
e per chiudere il libretto 2016 con l’eventuale 
rimanenza di carburante al 31.12.2016, ag-
giornato con date e timbri del distributore.
Al momento della richiesta è necessario che 
l’anagrafe delle aziende agricole sia aggior-
nata con i terreni in conduzione (proprietà, 
affitto, comodato) e che sia fatta una com-

BANDI PSR IN CORSO
Attualmente i bandi aperti relativi al Piano di Sviluppo Rurale della Regione Emilia 
Romagna sono i seguenti:
•	 Agricoltura sociale in aziende agricole in cooperazione con i Comuni o altri 

enti pubblici 16.9.01 
 Pubblicato il: 29/11/2016 | Scadenza termini partecipazione: 24/03/2017 
•	 16.1.01 - Gruppi operativi del partenariato europeo per la produttività e la 

sostenibilità dell’agricoltura 
 Pubblicato il: 05/01/2017 | Scadenza termini partecipazione: 31/03/2017 
•	 Strutture polifunzionali socio-assistenziali per la popolazione 7.4.01 
 Pubblicato il: 29/11/2016 | Scadenza termini partecipazione: 21/04/2017 
•	 Sostegno alla formazione professionale ed acquisizione di competenze - 

1.1.01 e Scambi interaziendali di breve durata e visite alle aziende agricole 
e forestali - 1.1.03 

 Pubblicato il: 12/12/2016 | Scadenza termini partecipazione: 30/09/2017 
•	 Avviso pubblico: aggiornamento Catalogo verde 
 Pubblicato il: 26/09/2016 | Scadenza termini partecipazione: 20/10/2017
Per approfondire i contenuti potete rivolgervi agli uffici tecnici di Ravenna, Lugo 
e Faenza.

Dott. Fabrizio Prudente

L’agevolazione spetta inoltre agli impren-
ditori agricoli professionali (IAP) e colti-
vatori diretti, sempre di età inferiore a 40 
anni, che abbiano effettuato l’iscrizione 
alla previdenza agricola nel corso del 2016 
per aziende agricole ubicate in zone mon-
tane e svantaggiate.
Questo beneficio non è cumulabile con al-
tri esoneri o agevolazione di cui il soggetto 
già beneficia e che prevedano riduzioni 
delle aliquote di finanziamento secondo 
le normative vigenti.
Anche questa misura segue il regime co-
munitario del “de minimis”.

RICHIESTA GASOLIO AGRICOLO AGEVOLATO 
ANNO 2017

pleta 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.

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.

una «finestra aperta» sul mondo
agricolo romagnolo

L’Agricoltore
Ravennate
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Con il cambio di assetto normativo generale 
in materia, la Regione Emilia Romagna ha de-
finito le nuove procedure in materia di gestio-
ne del potenziale viticolo aziendale.
In particolare si sottolinea che il Servizio 
Territoriale competente ha 60 giorni di 
tempo per concedere/approvare la richie-
sta presentata dall’azienda.

NOVITÀ IN MATERIA DI ESTIRPI 
E REIMPIANTI, SETTORE VITICOLO

È necessario pertanto tenere conto di que-
sto lasso di tempo per predisporre in tem-
po utile le pratiche. Le lavorazioni in cam-
po, infatti, devono iniziare dopo i 60 giorni 
dalla protocollazione della domanda.
Per ogni informazione vi invitiamo a far rife-
rimento ai tecnici competenti nei nostri uffici 
di Ravenna, Lugo e Faenza.

DOMANDE DI DISOCCUPAZIONE AGRICOLA
Sono aperte fino al 31/03/2017 le procedure INPS per l’invio delle domande di Disoc-
cupazione Agricola. Per redigere la domanda oltre al documento di identità, l’ultima 
busta paga e la documentazione relativa ai redditi percepiti nel 2015 (CU, MODELLO 
Unico o 730) anche quest’anno servirà un apposito modulo da fare compilare all’ufficio 
pagatore (Banca o Posta) disponibile presso i nostri Uffici di Faenza, Lugo e Ravenna.

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 resi-
denti in Italia, che godono di prestazioni 
collegate al reddito sono obbligati a ren-
dere la dichiarazione reddituale all’Inps 
nei casi previsti dalla legge, come specifi-
cato 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’Istitu-
to per la presentazione della dichia-
razione reddituale dell’anno 2015 
(Campagna RED ordinaria 2016) è il 
31 marzo 2017.

BANDO ISI INAIL AGRICOLTURA 2016: 
PROROGA DEI TERMINI

L’INAIL, con una determinazione di fine anno 2016 ha prorogato i termini di 
scadenza dell’avviso pubblico.
Le nuove date sono le seguenti:
•	 Termine	chiusura	procedura	informatizzata:	28	aprile	2017.
•	 Inoltro	online	della	domanda	(click	day):	dal	12	giugno	2017.
Potete avere ulteriori informazioni presso gli uffici tecnici Confagricoltura Ra-
venna, Lugo e Faenza.

Dott. Fabrizio Prudente

Credito di imposta
per spese di videosorveglianza

Definite, con Provvedimento dell’Agen-
zia delle Entrate del 14 febbraio 2017 n. 
33037, le modalità e i termini di presenta-
zione dell’istanza per l’attribuzione del cre-
dito d’imposta per le spese sostenute per 
l’installazione di sistemi di videosorve-
glianza digitale o di sistemi di allarme.
L’istanza dovrà essere presentata dal 20 feb-
braio 2017 al 20 marzo 2017.
Si ricorda che le persone fisiche che in-
tendono beneficiare del credito d’imposta 
per le spese sostenute per l’installazione 
di sistemi di videosorveglianza digitale 
o di sistemi di allarme nonché per quelle 
connesse ai contratti stipulati con istituti di 
vigilanza sono tenute a presentare apposita 
istanza all’Agenzia delle entrate.
Il credito d’imposta spetta per le spese so-

stenute nell’anno 2016 in relazione ad im-
mobili non utilizzati nell’esercizio di attività 
d’impresa o di lavoro autonomo, mentre per 
le spese sostenute in relazione agli immo-
bili adibiti promiscuamente all’esercizio 
d’impresa o di lavoro autonomo e all’uso 

personale o familiare del contribuente il 
credito d’imposta spetta nella misura del 
50 per cento.
Il credito d’imposta è riconosciuto nella 
misura percentuale determinata sulla 
base del rapporto tra l’ammontare delle 
risorse stanziate e il credito d’imposta 
complessivamente richiesto.
Tale misura sarà resa nota con provvedi-
mento del Direttore dell’Agenzia delle en-
trate da emanarsi entro il 31 marzo 2017.
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APPROVAZIONE DECRETO MILLEPROROGHE
(DL N. 244 del 30/12/2016)

Di seguito i principali adempimenti in ter-
mini di fiscalità oggetto di proroga:

- per il 2017 le comunicazioni dei dati 
delle fatture possono essere effettuate, 
per il primo semestre, entro il 16 settem-
bre 2017 e, per il secondo semestre, entro 
il	mese	di	febbraio	2018.

- Proroga fino al 31 dicembre 2017 della 
detrazione ai fini Irpef del 50% dell’I-
va pagata per l’acquisto di unità im-
mobiliari a destinazione residenziale, 
di classe energetica A o B, cedute dalle 
imprese costruttrici.

- In merito alla Comunicazione Iva, la 
trasmissione telematica all’agenzia delle 
Entrate dei dati di tutte le fatture emesse 
e ricevute  è effettuata su base semestrale 

(18	settembre	2017	e	febbraio	2018).

- CEDOLARE SECCA PIÙ SEMPLICE. Stop 
all’obbligo per i proprietari di immobili 
di indicare nel 730 gli estremi della regi-
strazione del contratto di affitto a canone 
concordato e la denuncia Ici per poter ot-
tenere la cedolare secca con l’aliquota del 
30% sugli affitti a canone concordato.

- TERMOVALVOLE. Prorogato al 30 giu-
gno 2017 l’obbligo di installare valvole 
termostati  per i condomini con riscal-
damento centralizzato.

- Si proroga di un anno, dal 31 dicembre 2016 
al 31 dicembre 2017, l’applicazione della 
soglia percentuale del 35% di copertura 
con fonti rinnovabili del consumo com-
plessivo di acqua calda sanitaria, riscal-

Energie Rinnovabili

FISSATI I PREZZI MINIMI GARANTITI
DEL RITIRO DEDICATI PER L’ANNO 2017

IMPIANTI FINO A 1 MW

L’Autorità per l’energia elettrica (AEEGSI), ha aggiornato i valori dei prezzi minimi garantiti (PMG) per gli impianti alimentati da fonti 
rinnovabili di potenza nominale elettrica fino a 1 MW, che accedono al ritiro dedicato.

Tasso di variazione annuale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevato dall’ISTAT nell’anno 2016
rispetto all’anno 2015

Prezzi minimi garantiti per l’anno 2017

-0,1%

damento e raffrescamento negli edifici di 
nuova costruzione e negli edifici esistenti 
sottoposti a ristrutturazioni rilevanti.

- Art. 13 Proroga di termini in materia eco-
nomica e finanziaria. Commi da 4-ter a 4 
octis. Viene ripristinato fino al 31 dicem-
bre 2017 l’obbligo di comunicazione dei 
dati relativi agli acquisti intracomunitari 
di beni e alle prestazioni di servizi ricevute 
da soggetti stabiliti in altro Stato membro 
dell’Unione europea (Intra-2).

- Comunicazione beni ai soci abrogata. 

- Abrogata la norma che subordina la 
facoltà del proprietario di usufruire 
dell’ulteriore riduzione del 30% del red-
dito imponibile, derivante dai contratti 
di locazione stipulati (o rinnovati) a ca-
none concordato, all’indicazione nella 
dichiarazione dei redditi degli estremi di 
registrazione del contratto di locazione, 
nonché di quelli della denuncia dell’im-
mobile ai fini Ici e Imu.

 Fonte Quantità di energia elettrica Prezzo minimo garantito per il 2017 Prezzo minimo garantito
  ritirata su base annua (formula riportata nella deliberazione (valore vigente
   618/2013/R/efr) per l’anno 2017)

   [€/MWh] [€/MWh]

Biogas da fermentatori
anaerobici, biomasse solide fino a 2.000.000 kWh PMG2016 * (1 + FOI2016/100) 92,3
e biomasse liquide 

Biogas da discarica fino a 1.500.000 kWh PMG2016 * (1 + FOI2016/100) 49,0

Eolica fino a 1.500.000 kWh PMG2016 * (1 + FOI2016/100) 49,0

Solare fotovoltaico fino a 1.500.000 kWh PMG2016 * (1 + FOI2016/100) 39,0

 fino a 250.000 kWh (PMG2016 - 25) * (1 + FOI2016/100) + 25 153,3

Idrica oltre 250.000 kWh e fino a 500.000 kWh (PMG2016 - 25) * (1 + FOI2016/100) + 25 105,4

 oltre 500.000 kWh e fino a 1.000.000 kWh (PMG2016 - 25) * (1 + FOI2016/100) + 25 66,6

 oltre 1.000.000 kWh e fino a 1.500.000 kWh (PMG2016 - 25) * (1 + FOI2016/100) + 25 57,7

Geotermica fino a 1.500.000 kWh PMG2016 * (1 + FOI2016/100) 51,1

Fonti diverse dalle altre fino a 1.500.000 kWh PMG2016 * (1 + FOI2016/100) 39,0
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PAGAMENTO CANONI CONCESSIONI
DEMANIO IDRICO (acque e suoli) ANNO 2017
Con Legge regionale n. 3/2015 la Regione 
Emilia-Romagna ha stabilito di provve-
dere all’esercizio delle funzioni ad essa 
attribuite per la gestione del demanio 
idrico mediante l’Agenzia Regionale per 
la Prevenzione l’Ambiente e l’Energia (artt. 
14 e 16).
In un’ottica di collaborazione tra questa 
Agenzia e coloro che sono interessati - sia 
in quanto rappresentanti di utenti sia in 
forma diretta - ad utilizzare i beni del de-
manio idrico (acque e suoli) si segnala l’at-
tuale disciplina regionale concernente gli 
adempimenti per il pagamento dei canoni 
derivanti dall’utilizzo del Demanio Idrico.

Si precisa inoltre che il mancato paga-
mento di due annualità del canone è 
causa di decadenza del titolo a derivare 
e si ricorda che sono tenuti al pagamento 
dei canoni demaniali:

A) coloro che utilizzano legittima-
mente beni appartenenti al DEMANIO 
IDRICO (acque e suoli), cioè:
 - Titolari di una concessione che 

scade entro il 31/12/2017 o in anni 
successivi;

 - Hanno fatto domanda di rinnovo 
entro i termini di scadenza della 
concessione e sono in attesa di avere 
il rinnovo della concessione;

 - Hanno fatto domanda di conces-
sione preferenziale (entro i termini 
previsti dalla Legge) e sono in attesa 
del rilascio della concessione;

 - Hanno fatto domanda di conces-
sione in sanatoria (entro i termini 
previsti dalla Legge) e sono in attesa 
del rilascio della concessione.

B) Il canone va versato sul conto Ban-
coPosta in relazione alla sede di rife-
rimento (quella che ha rilasciato l’atto 
oppure nel cui territorio ricade il bene 
demaniale):

 nella causale del versamento biso-
gna specificare

1. codice SISTEB della concessione 
(se disponibile) in mancanza del 
codice SISTEB occorre indicare:
- il nominativo del titolare 

(della concessione/ del tito-
lo legittimante) e/o il codice 
fiscale

- il dettaglio della risorsa utiliz-
zata:
•	 acqua	 sotterranea/acqua	

superficiale/area demania-
le;

•	 localizzazione	 del	 bene	
utilizzato (Comune/pro-
vincia/località);

•	tipologia	d’uso
2. anno di riferimento del ver-

samento (in mancanza di tale 
indicazione il pagamento verrà 
imputato all’annualità scaduta 
e non pagata più vecchia)

C) I canoni vanno versati entro il 31 
marzo 2017

TIPOLOGIA DELL’UTENZA IRRIGUA UNITÀ DI MISURA IMPORTO IN €

lrriguo bocca tassata Per ogni modulo (100 l/s) 48,8488
(Utente: Consorzi di Bonifica: si calcola sulla portata massima assentita)  

lrriguo bocca tassata Per ogni modulo 
(Utente: “auto-approvvigionamento” e Consorzi lrrigui: (3000 mc/anno) 12,0000
si calcola sul VOLUME/annuo assentito)  (°)

lrriguo (NON a bocca tassata) a Ha 0,4505

Minimo  12,00

(°) per volumi > 3.000 mc/a = 0,004 euro a mc/a – (°°) è L’IMPORTO MINIMO da corrispondere in qualsiasi caso

SOLO PER GLI USI IRRIGUI I’importo da pagare è invece cosi definito:

Sono interessati prevalentemente tutti gli operatori elettrici che hanno impianti da fonte rinnovabile per una potenza comples-
siva istallata superiore a 100 KW. Gli operatori interessati saranno avvisati dell’indagine attraverso apposita mail dell’AEEGSI.

Produttori di elettricità e autoproduttori dal 23 febbraio fino al 16 marzo

AEEGSI
Indagine annuale dati tecnici produttori anno solare 2016

D) IMPORTO DEL CANONE PER L’AN-
NO 2017

 L’importo del canone da versare entro 
il 31 marzo 2017 corrisponde a quello 
già versato nell’anno 2016 incrementa-
to del 0,1% (indice FOI/Rivalutazione 
ISTAT al 31/12/2016 pari a +0,1%: ca-
none 2017 = (canone 2016* 1,001)

In tutti i casi l’importo del canone da ver-
sare va arrotondato alla seconda cifra de-
cimale.

Con l’occasione si informa infine che sul 
sito di ARPAE:
  - al link: https://www.arpae.it/detta-

glio_generale.asp?id=3679 sono repe-
ribili informazioni relative ai PAGA-
MENTI di canone, spese di istruttoria 
e deposito cauzionale;

  - il link: https://www.arpae.it/detta-
glio_generale.asp?id=3573 contiene 
le informazioni relative agli Indirizzi 
e contatti delle SAC e Direzione Tec-
nica/Area Coordinamento Rilascio 
Concessioni;

  - per la modulistica: https://www.ar-
pae.it/dettaglio_generale.asp?id=3642

Per ulteriori informazioni e chiarimenti è 
possibile contattare il PID - Punto Infor-
mativo Demanio, tramite e-mail all’in-
dirizzo demanioidrico@arpae.it oppure 
telefonicamente	al	numero	051/528.12.68	
(dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle 
ore 12,00 e dalle ore 14,00 alle ore 16,00).

Per informazioni relative a istanze già 
avviate occorre fornire il codice SISTEB 
(codice pratica, assegnato dopo la pre-
sentazione della richiesta di concessione 
e composto da sigla della provincia, anno 
di presentazione e una serie alfanumerica 
del tipo AAOOA0011).
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 entro 31 marzo GSE Fuel Mix
 (Ad eccezione degli impianti in regime di scambio sul posto, Cip 6/92 e degli impianti fotovoltaici
 con il Quinto Conto Energia con potenza attiva nominale fino a 1.000 kW incentivati)

 entro 31 marzo Agenzia Dogane AD-1 comunicazione consumi 2016
 (Tutti gli operatori elettrici, con impianti a fonte rinnovabile di potenza superiore a 20kW, ad esclusione degli impianti di biogas)

 dal 22 aprile AEEGSI Unbudling contabile
 (Esclusi produttori elettrici con impianti di potenza complessiva inferiore a 100 KW)

Energie da fonti rinnovabili adempimenti 2017

7 MARTEDÌ
Invio telematico Certificazione Unica.

16 GIOVEDÌ
I.R.P.E.F. Sostituti d’imposta: versamento 
ritenute operate su retribuzioni e compensi 
corrisposti nel mese precedente; versamen-
to ritenute d’acconto operate su compensi 
erogati nel mese precedente per lavoro au-
tonomo 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 

SCADENZARIO MARZO
10/M  della ritenuta  giornaliera eseguita sugli 
emolumenti corrisposti nel mese precedente 
a dipendenti che percepiscono indennità pen-
sionistiche non cumulabili con le retribuzioni.
I.V.A. termine ultimo per il pagamento dei 
premi di assicurazione Inail. 
I.V.A. termine per il versamento dell’IVA del 
mese di febbraio e, per i contribuenti trime-
strali, del saldo relativo al 2016.

24 VENERDÌ
E.N.P.A.IA.: presentazione mod. DIPA/01 e 
pagamento contributi afferenti al mese  pre-
cedente. L’invio deve essere effettuato esclu-
sivamente in via telematica.

ULTIMO GIORNO DEL MESE 
UNIEMENS – Unificazione DM10 ed Emens 
– Termine ultimo per la trasmissione tele-
matica delle informazioni relative agli impie-
gati/dirigenti e collaboratori per le paghe del 
mese di febbraio 2017.
Comunicazione telematica lavoro usu-
rante.

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.

I disciplinari di produzione integrata sono 
funzionali a quanto previsto dai Psr 2014-
2020 (Reg. (UE) 1305/13) e 2007-2013 (Reg. 
(CE)	1698/05)	e	dalle	disposizioni	specifiche	
previste	dal	Decreto	ministeriale	n.	9084	del	
28/08/2014	 per	 la	 produzione	 integrata	
all’interno della Disciplina ambientale in 
applicazione	del	Reg.	(UE)	1308/13	limitata-
mente alla fase di coltivazione, nonché per 
applicazione	della	Legge	regionale	n.	28/99,	
in quest’ultimo caso anche per la gestione 
del post-raccolta.
I disciplinari 2017 hanno inoltre ottenuto 
il parere di conformità alle “Linee guida 
nazionali per la produzione integrata delle 

Disciplinari di produzione integrata vegetale 2017
colture” previsto dal Decreto ministeriale n. 
4890	del	08/05/2014	da	parte	del	Comitato	
produzione integrata.

Le modifiche apportate sono state recepite 
con	determina	n.	2685/2017	del	responsabi-
le del Servizio Agricoltura sostenibile, che 
contengono in allegato gli aggiornamenti 
rispetto all’edizione 2016.
Le modifiche principali riguardano:
•	 l’aggiornamento	annuale	alle	schede	di	

difesa e controllo delle infestanti e delle 
norme agronomiche;

•	 l’aggiornamento	delle	schede	di	registra-
zione dei dati e del relativo manuale di 

Sono deceduti

il Sig. Elio Asioli
di Madonna dell’Albero

il Sig. Pier Franco Ragazzini
di Russi

la Sig.ra Laura Zannoni
di Faenza

NOSTRI LUTTI

Nostri associati

Ai familiari porgiamo
le più sentite condoglianze

Il disegno di legge di conversione del D.L. n. 
244/2016 - decreto Milleproroghe - apporta 
una serie di modiche al decreto fiscale (D.L. 
n. 193/2016).
Prolunga fino al 31 dicembre 2017 l’obbligo 
di invio dei modelli INTRASTAT relativi agli 
acquisti intracomunitari di beni e di servizi, 
in attesa di “significative misure di sempli-
ficazione degli obblighi comunicativi dei 
contribuenti finalizzate a garantire anche la 
qualità e la completezza delle informazioni 
statistiche richieste dai regolamenti UE e ad 
evitare duplicazioni”.
Per approfondire e aggiornare gli operatori 
sulle procedure alle quali si devono attenere 

compilazione;
•	 il	disciplinare	per	il	riso	da	pila	che	dovrà	

essere utilizzato per la coltivazione del 
riso da seme; ai fini dei pagamenti degli 
aiuti previsti nell’ambito della produzio-
ne integrata le norme relative alla fase di 
coltivazione si applicano a partire dalle 
semine primaverili 2017;

•	 l’approvazione	del	disciplinare	del	favino	
da granella; ai fini dei pagamenti degli 
aiuti previsti nell’ambito della produzio-
ne integrata le norme relative alla fase di 
coltivazione delle colture del favino da 
granella si applicano a partire dall’annua-
lità	2017-2018	(semine	autunnali	2017);

•	 l’aggiornamento	delle	disposizioni	appli-
cative degli impegni aggiuntivi facoltativi 
- edizione 2017.

SIDI Eurosportello CCIAA Ravenna

MILLEPROROGHE: ANCORA UN ANNO DI INTRASTAT ACQUISTI
Vi anticipiamo due appuntamenti che SIDI 
Eurosportello organizzerà:

Seminario di aggiornamento INTRASTAT 2017
GIOVEDÌ 11 MAGGIO 2017
ore 9,30 - 13,00 e 14,00 - 17,00

Relatore: Dr. Simone Del Nevo,
Studio Del Nevo - Parma

MODELLI INTRASTAT 2017: ASSISTENZA 
PERSONALIZZATA, martedì 2 maggio 2017
Alle prime 11 aziende della provincia di Ra-
venna che parteciperanno al seminario e 
che ne faranno richiesta, sarà riservato un 
incontro personalizzato col Dr. Del Nevo, al 
quale sarà sottoposta a verifica, con dovuto 

anticipo, una singola dichiarazione Intrastat.
L’appuntamento vuole consentire agli ope-
ratori di:
- evidenziare eventuali errori di compila-
zione del modello INTRASTAT
- apportare eventuali correzioni sanabili 
senza l’applicazione delle sanzioni doganali

Info:	Cinzia	Bolognesi,	tel.	0544	481415,
cinzia.bolognesi@ra.camcom.it



Pubblicazione mensile • Direttore Responsabile: Danilo Verlicchi - Redazione: 
Luisa Bagnara - Collaboratori: Cesare Bortone, Sergio Pistocchi, Angelo 
Formigatti, Giulia Gusella, Mauro Martignani, Andrea Gaetano, Fabrizio 
Prudente, Elena Cantoro, Marco Lombi - Autorizzazione del Tribunale di 
Ravenna n. 6 del 20-10-1948 • Iscrizione ROC n. 7806 • Stampa: Tipolito Stear, via 
Maestri del Lavoro, 14/A - Fornace Zarattini (Ra) - E-mail: tipolitostear@virgilio.it 

Questo periodico 
è associato

all’Unione Stampa 
Periodica Italiana

L’Agricoltore
Ravennate

LA QUALITÀ DEL MANGIME 
MIGLIORA LA QUALITÀ DELLE CARNI.
Il Consorzio Agrario di Ravenna ha scelto i mangimi FAEDA: 
alimenti sani, nutrienti e il vantaggio di una grande esperienza.

GARANTISCE

Info e prenotazioni in tutte le agenzie 
del Consorzio Agrario di Ravenna
www.consorzioagrarioravenna.it

Non lasciarti sfuggire la grande promozione 2017 del Consorzio Agrario

PRENOTA ENTRO SABATO 1 APRILE

+

    Per fare un 
GRANDE POLLO
ci vogliono i mangimi Faeda


    Per fare un POLLO
ci vuole un pulcino

+ =25 Kg
Mangime P31
(primo periodo)

25 Kg
Mangime P2

(secondo periodo)

tutto a soli 

E 55*

* Promozione valida solo con l’acquisto combinato dei pulcini, del mangime P31 e P2


