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CONVOCAZIONE ASSEMBLEA GENERALE 
STRAORDINARIA E ORDINARIA DEI SOCI

Il giorno giovedì 20 aprile 2017 è convocata l’Assemblea Generale Straordinaria 
ed Ordinaria dei Soci, alle ore 16.00 in prima convocazione ed alle ore 17.00 in 
seconda convocazione, a LUGO c/o la Sala Convegni della Fondazione Cassa di 
Risparmio e Banca del Monte di Lugo - Via Manfredi, 10 - con il seguente:

ORDINE del GIORNO

PARTE ORDINARIA
1) Approvazione Bilancio consuntivo 2016; 
2) Relazione dei Revisori dei conti; 
3) Relazione del Presidente; 
4) Varie eventuali.

PARTE STRAORDINARIA
1) Proposta e approvazione di modifiche dello Statuto vigente.

Si informano i Sigg. Soci che il bilancio consuntivo dell’Unione Agricoltori al 
31/12/2016 deliberato dal Consiglio direttivo nella seduta del 22 marzo u.s. può 
essere consultato presso la sede di Ravenna dal 3 Aprile 2017.

Ogni Socio può essere portatore di due deleghe. Non avrà diritto a partecipare 
all’Assemblea il Socio che risulti moroso per contributi associativi al 31 dicembre 
2016. L’Assemblea, in seconda convocazione, delibererà validamente ai sensi degli 
artt. 13-16-18 e 39 dello statuto vigente.

   Il Presidente
   PAOLO PASQUALI

MASSIMILIANO GIANSANTI è il nuovo 
presidente di Confagricoltura

Consapevolezza, Responsabilità, Avan-
guardia, Orgoglio e Successo le parole 
chiave della nuova presidenza di Confa-
gricoltura guidata dal 30 marzo da Mas-
similiano Giansanti. Consapevolezza di 
ciò che l’Organizzazione rappresenta e 
della necessità di fare sistema, Responsa-
bilità  della rappresentanza, Avanguardia 
nel proporre progetti innovativi, Orgoglio 
dell’appartenenza attraverso lo sviluppo di 
una forte identità, Successo come risultato.

Una Confagricoltura tra e per i soci, punto 
di riferimento dell’impresa agricola italia-
na, quella disegnata dal nuovo presidente 
Massimiliano Giansanti eletto  dall’Assem-
blea alla guida dell’Organizzazione per il 
prossimo triennio. Una confederazione 
in grado di rispondere sempre più alle 
mutate esigenze delle imprese associate. 
Autorevole, con una forte identità, a tutela 
dell’impresa, che sa innovarsi e rinnovarsi 
anche sotto il punto di vista generazionale 
e quindi capace di conquistare e rafforzare 
la fiducia degli associati.
“Negli ultimi anni gli imprenditori italia-
ni si sono confrontati sempre più con un 
mercato governato dalla globalizzazione e 
dalle dure leggi dell’economia - ha detto il 
nuovo presidente - . E, pur in mezzo a tante 
difficoltà, hanno mostrato grandi capacità. 
Il nostro stile, le nostre tradizioni, le nostre 
storie caratterizzano i nostri straordinari 

prodotti: il ‘made in Italy’, un’eccellenza 
che tutto il mondo ci invidia, che deve 
diventare un vero valore aggiunto per le 
nostre imprese”.
Un brand, quello del ‘made in Italy’ che, 
secondo Massimiliano Giansanti, nascon-
de però le inefficienze del sistema Italia, 
che impediscono all’agricoltura italiana di 
essere competitiva sui mercati europei ed 
extraeuropei. Per questo al centro del suo 
programma c’è l’impresa, con gli strumenti 
necessari per farla crescere: semplificazio-
ne amministrativa, riforma del mercato 
del lavoro, costi della previdenza in linea 
con l’Europa, politiche energetiche e per 
l’ambiente, creazione di filiere, accesso 
al credito e a nuovi strumenti finanziari 
e assicurativi, sviluppo dell’innovazione.
“Dobbiamo avere l’ambizione di diventare 
il punto di riferimento della filiera agroa-
limentare – ha spiegato - una sfida che ci 
dovrà portare a conquistare spazi nuovi: 
la costruzione di un network con partner 
strategici al fine di sviluppare l’attività 
dell’agribusiness”.
Questa crescita dell’Organizzazione dovrà 
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passare attraverso un progetto condiviso, 
che consenta a tutta la struttura, centrale e 
territoriale, di essere parte della decisione, 
passando da un modello organizzativo top 
down (decisioni assunte dall’alto verso il 
basso), a uno bottom up, con l’obiettivo 
di accorciare la filiera della governance 
e favorire la circolarità delle idee. E l’ef-
ficientamento è il terreno sul quale dovrà 
misurarsi la capacità di innovazione e cre-
scita organizzativa, attraverso la raziona-
lizzazione del sistema, la costituzione di 
reti fra i servizi, l’avvio di nuove forme di 
collaborazione e integrazione.

Comunicazione annuale
dell’attività vivaistica e Denuncia

annuale produttori di patate

Si ricorda a tutte le aziende vivaistiche iscrit-
te al Registro Ufficiale dei Produttori (RUP) 
che entro il 30 aprile 2017 occorre presen-
tare la Comunicazione Annuale delle At-
tività tramite l’apposito applicativo on-line, 
descrivendo:
•	 L’elenco e le quantità delle specie ve-

getali ( frutticole, orticole, forestali e 
ornamentali sia in coltura protetta che a 
pieno campo) prodotte l’anno precedente 
nonché di quelle che si prevede saranno 
prodotte nell’anno in corso;

•	 L’ubicazione dei vivai che in ogni caso 
deve avvenire entro 30 gg. dalla messa a 
dimora (solo per vivai di fragola la scaden-
za è posticipata al 15 giugno);

•	 L’ubicazione	dei	campi	di	piante	madri	per	
la produzione di materiale da moltiplica-
zione (in caso di nuovi campi la comuni-

cazione deve avvenire entro 30 gg. dalla 
loro costituzione e comunque prima del 
loro utilizzo).

Da quest’anno la documentazione prevista 
per la denuncia di ubicazione del vivaio (CTR 
e/o mappe catastali) non sarà più da inviare 
in formato cartaceo ma andrà inserita di-
rettamente nella Comunicazione Annuale 
telematica. Per i soli vivai di piante da frutto 
(compreso actinidia) e fragola occorre alle-
gare le mappe catastali degli appezzamenti 
interessati con l’indicazione delle fila e del 
numero di piante per fila, distinto per spe-
cie, varietà e tipologia (astoni e portinnesti). 
Inoltre per i vivaisti che acquistano piante 
presso altri vivai è necessario allegare copia 
del contratto di coltivazione.
La mancata comunicazione per 2 anni 
consecutivi comporta l’attivazione della 

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

procedura di decadenza dell’autorizza-
zione fitosanitaria.

Sempre entro il 30 aprile per i produttori di 
patate è necessario presentare la denuncia 
annuale di coltivazione, il modulo è scarica-
bile al seguente link:  http://agricoltura.re-
gione.emilia-romagna.it/fitosanitario/doc/
Autorizzazioni/vegetali-e-prodotti-vegetali/
patate-da-consumo e potrà essere inviato 
tramite pec al seguente indirizzo omp1@po-
stacert.regione.emilia-romagna.it. Da que-
sto adempimento sono esclusi i produttori 
di patate che vendono direttamente tutta la 
loro produzione a utilizzatori finali (vendita 
diretta presso l’azienda o presso mercati co-
munali o anche a ristoratori) e i produttori 
che vendono l’intera produzione a soggetti 
terzi iscritti al RUP (centri di raccolta e/o tra-
sformazione, commercianti, associazioni di 
produttori che fungono da centri di raccolta) 
che si assumono l’obbligo di presentazione 
della Denuncia di coltivazione patate.

Per eventuali ulteriori informazioni 
contattare l’Ufficio Tecnico di Ravenna 
(0544/505337).

BANDI PSR IN CORSO

Attualmente i bandi aperti relativi al Piano di Sviluppo Rurale della Regione Emilia 
Romagna sono i seguenti:

•	 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

•	 16.9.02 - Promozione e implementazione di servizio di educazione ali-
mentare e di educazione alla sostenibilità 

 Pubblicato il: 23/02/2017 | Scadenza termini partecipazione: 31/05/2017 - 13.00

•	 Bando progetti di filiera 
 Pubblicato il: 10/03/2017 | Scadenza termini partecipazione: 14/07/2017  - 12.00

Per approfondire i contenuti potete rivolgervi agli uffici tecnici di Ravenna, Lugo 
e Faenza.

Dott. Fabrizio Prudente

Informiamo gli associati che è possibile 
effettuare la richiesta di assegnazione di 
carburante agricolo agevolato entro il 30 
giugno.
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-
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.

RICHIESTA GASOLIO 
AGRICOLO AGEVOLATO 

ANNO 2017:
SCADENZA 30 GIUGNO
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Un mais transgenico
per combattere le infezioni fungine

Grazie a una manipolazione genetica del 
mais, è possibile impedire ai funghi del ge-
nere Aspergillus che infettano la pianta di 
produrre l’aflatossina, una sostanza perico-
losa per la salute umana. La diffusione della 
tecnica potrebbe contribuire ad aumentare 
la sicurezza alimentare dei raccolti, soprat-
tutto nei paesi in via di sviluppo.
Determinare un drastico miglioramento 
nella sicurezza alimentare, soprattutto nei 
paesi in via di sviluppo, evitando la perdita 
di milioni di tonnellate di raccolti causata 
ogni anno dalle infezioni fungine. È la pro-
spettiva resa possibile da una nuova varietà 
di mais geneticamente modificato ottenuta 
da ricercatori dell’Università dell’Arizona, e 
descritta sulle pagine di “Science Advances”.
Lo studio si è focalizzato in particolare sulle 
diverse specie fungine del genere Aspergil-
lus, che producono un metabolita secon-
dario chiamato aflatossina, una sostanza 
altamente tossica e rischiosa per il consumo 
umano anche in piccole quantità.
“L’aflatossina è una delle tossine più potenti 
della Terra”, ha spiegato Monica Schmidt, 
che ha guidato lo studio. “Di solito non è 
in grado di provocare la morte di una per-
sona, ma può provocare diversi disturbi, 
anche gravi”.
La ricerca di Schmidt e colleghi si basa su 

uno studio precedente di un altro gruppo di 
ricerca. I risultati di quello studio avevano 
mostrato che durante il processo d’infezio-
ne, pianta ospite e funghi del genere Asper-
gillus si scambiano piccoli frammenti di acidi 
nucleici, in particolare RNA.
“Il mais produce costantemente RNA du-
rante l’intero sviluppo del chicco”, ha ag-
giunto Schmidt. “Quando i chicchi entrano 
in contatto con il fungo, l’RNA si trasferisce 
all’interno di esso”.
Da qui l’idea di verificare se un meccanismo 
biologico chiamato interferenza a RNA po-
tesse essere usato come difesa dall’aflotissi-
na prodotta dai funghi. Grazie a una tecni-
ca chiamata Host-Induced Gene Silencing 
(HIGS) gli autori hanno introdotto nel mais 
un DNA ingegnerizzato. Questo intervento 
fa sì che l’RNA del mais che passa nel fungo 
durante l’infezione interferisca con l’enzima 
necessario alla produzione dell’aflotossina, 
senza alcun altro effetto sul metabolismo 
fungino.
Nel corso dell’esperimento, il gruppo ha in-
fettato piante di mais con Aspergillus e le 
ha lasciate crescere per un mese. Mentre 
le piante non trattate mostravano livelli di 
tossine tra 1000 e 10.000 parti per milione, 
i livelli di tossina nelle piante transgeniche 
erano praticamente non rilevabili.

NOVITÀ IN MATERIA 
DI ESTIRPI 

E REIMPIANTI,
SETTORE VITICOLO

Con il cambio di assetto normati-
vo generale in materia, la Regione 
Emilia Romagna ha definito le nuo-
ve procedure in materia di gestione 
del potenziale viticolo aziendale.
In particolare si sottolinea che il 
Servizio Territoriale competente 
ha 60 giorni di tempo per conce-
dere/approvare la richiesta pre-
sentata dall’azienda. È necessario 
pertanto tenere conto di questo 
lasso di tempo per predisporre in 
tempo utile le pratiche. Le lavo-
razioni in campo, infatti, devono 
iniziare dopo i 60 giorni dalla 
protocollazione della domanda.
Per ogni informazione vi invitiamo 
a far riferimento ai tecnici compe-
tenti nei nostri uffici di Ravenna, 
Lugo e Faenza.

“Il limite di rilevazione non è zero, ma un 
valore sufficientemente basso da rendere 
il mais sicuro per il consumo”, ha precisato 
Schmidt. “Questa pianta di mais sembrerà 
come tutte le altre: l’unico tratto che la dif-
ferenzia è capacità d’interrompere la pro-
duzione di tossine, ma occorreranno molti 
test ulteriori prima che possa essere fatta 
crescere sul campo”.
Gli autori progettano di continuare lo stu-
dio per verificare ulteriormente che il mais 
transgenico non produca effetti collaterali. 
Se i risultati saranno positivi, si spera che la 
nuova tecnica possa avere la massima diffu-
sione e così dare un contributo alla sicurezza 
dei raccolti, soprattutto in Africa. Per questo 
obiettivo si è scelto di pubblicare la ricerca 
su una rivista ad accesso libero.

Da “Le scienze” edizione italiana
di “Scientific American”

Impianti fotovoltaici: modalità e scadenze
per il controllo obbligatorio delle interfacce

Con scadenze differenziate, l’Autorità ob-
bliga, in aggiunta alle norme CEI 016 e 21, 
ad effettuare il controllo delle interfacce 
fra impianto FV e rete. L’obbligo è per gli 
impianti di taglia superiore a 11,08 kWp 
in bassa e media tensione. E per quelli più 
piccoli?
Nella delibera AEEGSI 786/2016, riguar-
dante le normative CEI 016, per la media 
tensione, e CEI 021, per la bassa tensione, 
si specificano modalità e scadenze di con-
trollo della protezione dell’interfaccia fra 
impianto e rete, a cui dovranno sottostare 
i proprietari di impianti al di sopra degli 
11,08 kW in bassa e media tensione.
Se questi impianti, >11,08 kW, hanno la 
protezione di interfaccia esterna all’in-
verter, essi dovranno essere controllati a 
scadenza quinquennale con un dispositivo 
chiamato “cassetta prova relè”.

1. l’obbligo di un controllo quinquen-
nale sulla protezione di interfaccia da 
parte di tecnici specializzati, con rela-
tiva comunicazione al distributore di 
rete, riguarda solo gli impianti al di 
sopra degli 11,08 kWp e che abbiano 
l’interfaccia fra rete e impianto esterna 
all’inverter.

2. I proprietari di impianti <11,08 kWp, 

o che abbiano l’interfaccia con la rete 
inclusa nell’inverter, sono comunque 
tenuti secondo il CEI a fare manuten-
zione, ma solo nel senso di controllare 
almeno una volta l’anno se l’inverter in-
terrompa la fornitura alla rete in caso di 
malfunzionamento, usando la funzione 
Autotest, e annotare i risultati sul regi-
stro di impianto, senza comunicarli al 
distributore elettrico.
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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 20176
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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 31/12/2017

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 402583 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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ENERGIE DA FONTI RINNOVABILI ADEMPIMENTI 2017
dal 22 aprile  AEEGSI Unbundling

raccolta dei conti annuali separati per l’esercizio 2016, così detto Unbundling Contabile, da effettuare sul portale dell’AEEGSI, 
Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico. Sono esonerati gli Operatori che eserciscono impianti per una potenza 
complessiva inferiore a 100kWe . 

Potenza	complessiva		 Società	di	capitali	 Altri	soggetti
(=	potenza	complessiva	impianti)	 (obbligate	a	deposito	bilanci)	 (altre	società,	enti	locali,	tutti	gli	altri	soggetti)

<100 kWP Nessun obbligo (non devono neanche Nessun obbligo (non devono
 essere registrate in Anagrafica). neanche essere registrati in Anagrafica).

100 kWP<=P<1 MWP Comunicazione unbundling entro 90 gg. Comunicazione unbundling entro 100 gg.
 dall’approvazione del bilancio. dalla chiusura dell’esercizio (30/04/2017).
 presentazione conti annuali separati Conti annuali solo su specifica richiesta
 solo su specifica dell’AEEGSi. dell’AEEGSI.

P>1 MPW Comunicazione unbundling e successivo Comunicazione unbundling entro 120 gg. 
 invio dei conti annuali separati entro 90 gg. dalla chiusura dell’esercizio (30/04/2017)
 dall’approvazione del bilancio. e successivo invio dei conti annuali separati
  entro 180 gg. dalla chiusura dell’esercizio (30/06/2017)

AEEGSI - COMUNICAZIONE UNBUNDLING - Soggetti obbligati e scadenze

entro 31 maggio ISPRA dichiarazione F-Gas

La dichiarazione F-Gas (ai sensi dell’art.16, comma 1, del DPR 43/2012), riferita all’anno 2016, deve essere inviata entro il 31 maggio 
attraverso il portale SINAnet – 

Si ribadisce che, anche per quest’anno, che l’entrata in vigore del nuovo Regolamento UE n.517/2014 non ha modificato struttura, 
criteri e contenuti della dichiarazione F-Gas. Il valore soglia che permette di stabilire se una apparecchiatura fissa è inclusa nel campo 
di applicazione della dichiarazione resta quindi fissato a 3 kg di gas fluorurato ad effetto serra, non viene quindi applicata, ai fini 
della Dichiarazione F-Gas la nuova unità di misura espressa in CO2 equivalenti.

ABROGAZIONE VOUCHER

Con l’emanazione del decreto legge n. 
25/2017 il Legislatore ha abrogato la nor-
ma sui voucher, pertanto dall’entrata in 
vigore della suddetta norma non è più 
possibile instaurare rapporti di lavoro 
accessorio. È previsto un periodo transi-
torio, fino al 31 dicembre 2017, nel quale 
è consentita l’attivazione dei buoni lavoro 
acquistati prima del 17 marzo u.s.

Il decreto legge è un atto normativo avente 
forza di legge ma con carattere provvisorio, 
pertanto se il Parlamento non lo conver-
te in legge, entro 60 giorni dalla pubbli-
cazione, perde efficacia sin dall’inizio. A 
fronte di quanto sopra, quindi, se il D.L. n. 
25/2017 non dovesse essere convertito in 
legge entro 60 giorni dall’emanazione de-
cadrebbe con conseguente possibilità, da 

parte delle aziende, di utilizzare i voucher.
Confagricoltura, ritenendo che i voucher 
siano uno strumento necessario per gestire 
le esigenze di prestazioni di lavoro resi-
duali, che non trovano un’idonea risposta 
nella normativa in materia di lavoro, si è 
battuta per far si che non venisse emanato 
il decreto in questione ed è tuttora in prima 
linea contro la conversione in legge, con 
conseguente ripristino dei buoni lavoro.
I nostri uffici sono a disposizione per ul-
teriori chiarimenti e valutare eventuali 
possibili alternative al lavoro accessorio.

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.

ROTTAMAZIONE CARTELLE EQUITALIA
D.L. n. 193/2016

PROROGA PRESENTAZIONE ISTANZA
21 APRILE 2017
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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%.

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”.

DENUNCIA AZIENDALE INPS
I datori di lavoro agricolo sono tenuti a 
presentare all’INPS la Denuncia Azienda-
le (DA), ai fini dell’accertamento dei con-
tributi previdenziali dovuti per gli operai 
agricoli, sia a tempo determinato sia a 
tempo indeterminato. 
Con la Denuncia Aziendale l’impresa co-
munica all’ente previdenziale la situazione 
aziendale, infatti la stessa deve contenere 

l’ubicazione dei terreni in conduzione con 
l’indicazione del titolo del possesso e delle 
colture praticate, i dati anagrafici del dato-
re di lavoro, il numero dei capi di bestiame 
allevati, le attività complementari all’attivi-
tà agricola, parco macchine, il fabbisogno 
di giornate annue, l’eventuale utilizzo di 
conto terzisti ed ogni altra informazione 
utile circa le caratteriste dell’azienda. 

SOMMINISTRAZIONE ILLECITA DI PERSONALE
Viste le numerose segnalazioni da parte 
di imprese e professionisti, si porta a co-
noscenza alle aziende associate che nelle 
ultime settimane stanno circolando of-
ferte di società o cooperative che propon-
gono vantaggiose forniture di personale 
mediante appalto o somministrazione di 
manodopera, con notevoli riduzioni del 
costo del lavoro, addirittura fino al 40% 
in meno rispetto a quanto previsto dal 
vigente contratto del lavoro nazionale e 
territoriale e delle aliquote contributive 
previdenziali. La suddetta pratica genera 
fenomeni di errati inquadramenti contrat-
tuali dei dipendenti.

L’eventuale adesione alle proposte di cui 
sopra è altamente rischiosa, sia perché 
l’effettivo utilizzatore della prestazione 
lavorativa è obbligato in solido, con chi 
mette a disposizione o somministra il la-
voratore, al pagamento della retribuzione 
e dei contributi previdenziali, sia perché, 
in caso di accesso ispettivo da parte degli 
organi di vigilanza, l’imprenditore (effetti-
vo utilizzatore della prestazione lavorati-
va) sarà soggetto a rivendicazioni salariali, 
violazioni contributive e sanzioni rilevanti 
per abuso o utilizzo illecito di manodo-
pera (da € 5.000,00 a € 50.000,00 per ogni 
lavoratore).

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 (Campa-
gna RED ordinaria 2016) è stato proro-
gato al 30 aprile 2017.

10 LUNEDÌ
Pagamento contributi lavoro domestico 
relativi al primo trimestre 2017.

18 MARTEDÌ
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 10/M della ritenuta giornaliera esegui-
ta sugli emolumenti corrisposti nel mese 

SCADENZARIO APRILE
precedente a dipendenti che percepiscono 
indennità pensionistiche non cumulabili 
con le retribuzioni.
I.V.A. versamento dell’imposta da parte dei 
contribuenti mensili.

20 GIOVEDÌ
AGRIFONDO: pagamento contributo e 
Tfr fondo di previdenza complementare 
di categoria.

24 LUNEDÌ
E.N.P.A.IA.: presentazione mod. DIPA/01 
e pagamento contributi afferenti al mese 
precedente. 
L’invio deve essere effettuato esclusivamente 
in via telematica.

ULTIMO GIORNO DEL MESE 
UNIEMENS – Unificazione DM10 ed Emens 
– Termine ultimo per la trasmissione te-
lematica delle informazioni relative agli 
impiegati/dirigenti e collaboratori per le 
paghe del mese di marzo 2017.

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.

In caso di modifiche ai dati dichiarati, en-
tro 30 giorni dall’avvenuta variazione, deve 
essere inviata all’INPS una nuova DA, pena 
la sanzione amministrativa da € 515,00 a 
€ 1.290,00.
A fronte di quanto sopra si invitano le 
aziende associate a comunicare tempesti-
vamente qualsivoglia variazione che possa 
incidere su colture, fabbisogno di manodo-
pera, terreni in conduzione, ed ogni altro 
elemento che possa incidere sull’accerta-
mento dei contributi previdenziali.
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