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Ravenna Forlì-Cesena e di Rimini Ferrara

XXII° CONVEGNO FISCALE

Novità fiscali 2018
per il settore agricolo

II XXII Convegno Fiscale organizzato dalle Confagricolture di 
Ravenna, Forlì-Cesena Rimini e Ferrara si svolgerà il prossimo 

19 geNNaio 2018 alle ore 15.00

presso

ceseNa fiere s.p.a.
Via Dismano, 3845 - PIEVESESTINA DI CESENA 8FC9 

 con la partecipazione di

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

 Dott. Nicola CAPUTO
 responsabile fiscale di ConFagRiColtuRa

CERTIFICAZIONE
UNICA

Entro il 7 marzo 2018 deve essere 
inviata all’Agenzia delle Entrate, 
in modalità telematica, la Certi-
ficazione Unica relativa alle re-
tribuzioni ed ai compensi erogati 
nell’anno di imposta 2017.
Con la Certificazione Unica devo-
no essere dichiarati, non solo le 
retribuzioni erogate ai lavoratori 
dipendenti, ma anche i compensi 
pagati a lavoratori autonomi (pro-
fessionisti, lavoratori occasionali, 
ecc.), ivi compresi quelli versati a 
soggetti in regime fiscale agevo-
lato non assoggettati a ritenuta 
d’acconto. Le aziende agricole 
associate dovranno consegnare, 
ai nostri uffici centrali o periferici, 
la documentazione relativa alle 
prestazioni di lavoro autonomo e 
copia del versamento delle relati-
ve ritenute d’acconto entro e non 
oltre il 19 gennaio 2018.
Si precisa che la Certificazione 
Unica deve essere inviata anche 
per i compensi per i quali non è 
stata versata la relativa ritenuta 
d’acconto, pertanto entro il pros-
simo 19 gennaio dovrà essere 
consegnata tale documentazione 
e presi accordi con i nostri uffici 
in merito al ravvedimento delle 
ritenute non versate.

MOD. 26 DENUNCIA DI VARIAZIONE COLTURALE
Si ricorda che entro il 31/01/2018 è necessario comunicare all’Agenzia delle Entrate 
(Territorio), attraverso la compilazione del Modello 26, le variazioni colturali effet-
tuate nell’anno 2017, specialmente gli abbattimenti degli impianti arborei.
Si invitano pertanto gli associati interessati a contattare i nostri uffici per fissare un 
appuntamento per la redazione della pratica.
ATTENZIONE: per chi ha presentato Domanda Unica nel 2017, è possibile 
che Agrea e la Regione Emilia Romagna trasmettano i dati relativi al piano 
colturale anno 2017, contenuti in Domanda Unica all’Agenzia delle Entrate, 
per cui occorre valutare caso per caso se fare il Modello 26 o meno.
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regIstro deI 
trattamentI

Si ricorda che il registro dei trat-
tamenti è in vigore anche per l’an-
no 2018. Chi ne avesse bisogno 
di una copia può richiederlo 
presso gli uffici di Confagricol-
tura Ravenna, Lugo e Faenza.

Informiamo gli associati che a partire dal 
08 Gennaio 2018 è possibile effettuare la 
richiesta di assegnazione di carburante 
agricolo agevolato.
Invitiamo pertanto gli interessati a ri-
volgersi ai nostri uffici tecnici per po-
ter chiudere, con la relativa rimanenza 
al 31/12/2017, il “Libretto di controllo 
2017” opportunamente aggiornato con 

RICHIESTA GASOLIO AGRICOLO AGEVOLATO 
VERIFICA ANNUALE 2018

date e timbri del distributore in origi-
nale.
Per poter procedere con l’inserimento 
della nuova richiesta è necessario che 
il fascicolo dell’anagrafe delle aziende 
agricole sia completo ed aggiornato con 
i relativi contratti di affitto, comodati, 
vendite ed acquisti di terreno e presen-
tarsi con il brogliaccio riferito al piano 
colturale 2017.
Si precisa che tutti i contratti sopra 
menzionati devono essere registrati.
Si ricorda che il termine per la presen-
tazione della suddetta richiesta è fissato 
al 30/06/2018.

Si informa che è possibile avere un’as-
segnazione provvisoria di carburante 
agricolo in ragione del 50% dell’assegna-
zione dell’anno precedente al netto del-
le rimanenze dichiarate al 31 Dicembre 
dell’anno precedente. A presentazione 
del Piano Colturale consolidato e co-
munque entro e non oltre il 10 Ottobre 
dell’anno solare dell’assegnazione prov-
visoria verrà assegnato il restante 50% 
dell’assegnazione da parte del Servizio 
Territoriale Agricoltura, Caccia e Pesca 
competente.
Per ulteriori informazioni contattare i 
nostri uffici competenti.

Misura 10 Pagamenti agro-climatico-am-
bientali e 11 Agricoltura biologica. 
Il pacchetto di 10 bandi complessivi in 
campo ambientale che prevedono l’ade-
sione a diversi tipi di operazione a partire 
dal 1 gennaio 2018 è stato approvato con 
delibera della Giunta regionale n. 2042 del 
13 dicembre 2017. I 48 milioni di euro stan-
ziati dal nuovo Psr 2014-2020, a copertura 
delle spese fino al 2020 compreso, preve-
dono interventi che si prolungheranno 
per 5, 10 o 20 anni a seconda del tipo di 
operazione.
Le domande potranno essere presentate 
dal 22 dicembre al 31 gennaio 2018.

Tipi di operazioni coinvolte:
•	 10.1.02 Gestione degli effluenti:1,5 milio-

ni verranno concessi per la prima volta 
aiuti alle imprese che si impegnano a 
impiegare metodi di distribuzione di 
reflui che riducono le emissioni di gas 
serra in atmosfera e allo stesso tempo 
permettono l’impiego dei reflui con mag-
giore efficienza agronomica tramite la 
iniezione nel suolo e l’impiego in coper-
tura e successivo interramento. L ’aiuto 
previsto è di 100 euro all’anno per ettaro.

48 milioni di euro per
i 10 bandi di agricoltura sostenibile 

•	 10.1.03 Incremento sostanza organi-
ca:1,8 milioni di euro per migliorare la 
qualità del suolo attraverso operazioni 
agronomiche che permettano di incre-
mentare la sostanza organica nei suoli 
più impoveriti, migliorandone le carat-
teristiche chimico-fisiche. Fondamen-
tali queste ultime anche per contrastare 
fenomeni erosivi e di dissesto. L ’aiuto è 
pari a 180 euro all’anno per ettaro.

•	 10.1.04 Agricoltura conservativa e in-
cremento sostanza organica: 2,7 milioni 
per chi introduce tecniche di agricoltura 
conservativa che riducono la lavorazio-
ne dei terreni, prevenendo l’erosione del 
suolo, favorendo il sequestro di carbonio 
e limitandone la dispersione in atmo-
sfera con effetti importanti per quanto 
riguarda il contrasto ai cambiamenti cli-
matici. L’aiuto annuale va da un minimo 
di 250 euro a 280 per ettaro. Oltre agli 
interventi sopra elencati proseguono 
gli aiuti per la adesione alla produzione 
integrata, per la quale sono stati intera-
mente utilizzati con il bando del 2016 gli 
oltre 125 milioni di euro dedicati a que-
sto intervento per la riduzione dell’im-
piego dei fitofarmaci e dei fertilizzanti.

•	 10.1.05 Biodiversità animale di interesse 
zootecnico: tutela delle razze animali 
autoctone a rischio di erosione geneti-
ca: 900.000 Euro per gli agricoltori che 
scelgono di allevare razze autoctone 
come, ad esempio, la razza Romagnola 
e la Reggiana tra i bovini, il Cavallo ita-
liano tiro pesante tra gli equini, la Pe-
cora Cornigliese tra gli ovini o la Mora 
Romagnola tra i suini. L’aiuto è di 200 
euro/anno per capo bovino equivalen-
te. Con il nuovo bando è stata ampliata 
la lista delle razze ammesse ai benefici 
finanziari.

•	 10.1.06 Biodiversità vegetale di interesse 
agrario: tutela delle varietà vegetali au-
toctone a rischio di erosione genetica: 
160.000 euro ai coltivatori delle varietà 
autoctone di colture arboree e annuali. 
Sono previsti aiuti rispettivamente pari 
a 900 e 600 euro/ha all’anno.

•	 10.1.07 Gestione sostenibile della prati-
coltura estensiva: il bando mette a dispo-
sizione 1,9 milioni per il mantenimento 
dei prati “storici” che svolgono un’impor-
tante funzione ambientale, di salvaguar-
dia della biodiversità animale e vegetale. 
In particolare sono da difendere i cosid-
detti prati storici, perché garantiscono 
l’esistenza di habitat erbacei importanti. 
Per gli agricoltori che si impegnano a 
mantenere aree a praticoltura estensi-
va nel rispetto di determinate pratiche 
agronomiche (assenza uso di concimi, 

Si rammenta che la “campagna” di presen-
tazione all’INPS delle domande di liqui-
dazione della disoccupazione agricola di 
competenza per l’anno 2017 inizierà dal 
prossimo mese di Gennaio 2018 e termine-
rà tassativamente il 30 Marzo 2018.
Il Patronato ENAPA assiste anche i lavora-
tori agricoli ed è a disposizione per provve-
dere alla predisposizione e consegna della 
domanda nei tempi previsti.
Chi lo desidera può rivolgersi al nostro Pa-
tronato anche per il tramite dell’azienda, 
nella sede di Ravenna in Via della Lirica, 

PATRONATO ENAPA

Domande di disoccupazione agricola
competenza anno 2017 - scadenza 30 marzo 2018

61 - tel. 0544 506335/11 oppure nelle sedi di 
Lugo in Via Piratello, 68 - tel. 0545 22844 e 
di Faenza in Via Soldata, 1 - tel. 0546 32111.
Al fine di poter garantire un miglior ser-
vizio è gradito e e consigliato fissare un 
appuntamento e presentarsi con il modello 
SR 163, reperibile sul sito dell’INPS o presso 
i nostri uffici, compilato e timbrato dall’I-
stituto di Credito scelto e, coloro che in-
tendano chiedere anche l’assegno al nucleo 
familiare con le dichiarazioni dei redditi 
proprie e dei familiari, relative ai redditi 
2015 e 2016.
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fitofarmaci, digestati) è concesso un aiu-
to di 150 euro a ettaro.

•	 10.1.09 Gestione dei collegamenti eco-
logici dei siti Natura 2000 e conserva-
zione di spazi naturali e seminaturali e 
del paesaggio agrario: 3,8 milioni per i 
corridoi ecologici e paesaggio agrario. 
Il sostegno è in favore di piantate, filari 
di alberi, siepi, boschetti, maceri, risor-
give, laghetti per gli agricoltori che si 
impegnano per un periodo di 10 anni a 
salvaguardare nella propria azienda gli 
elementi   tipici del paesaggio agrario. 
L’aiuto va da  0,08 a 0,10 euro per me-
tro quadro in pianura. Potranno essere 
così mantenuti veri e propri “corridoi 
ecologici” nei siti individuati dalla rete 
europea Natura 2000.

•	 10.1.10 Ritiro dei seminativi dalla produ-
zione per venti anni per scopi ambientali 
e gestione dei collegamenti ecologici dei 
siti Natura 2000: risorse pari a 7,1 mi-
lioni. Prati umidi e macchie arbustive 
sono alcuni degli interventi che possono 
essere gestiti dagli agricoltori che si im-
pegnano per venti anni a ritirare dalla 
produzione le colture seminative, così da 
promuovere la biodiversità, soprattutto 
in pianura. E’ previsto un aiuto per ettaro 
di 500 euro minimo fino ad un massimo 
di 1.500 euro a riconoscimento dei mag-
giori costi. Limitatamente alle aree di 
pianura inoltre, ai beneficiari che hanno 
aderito agli stessi interventi del PSR del-
le programmazioni precedenti al 2014 
è data la possibilità di aderire al nuovo 
Tipo operazione anche per superfici con 
impegni ancora in corso di validità.

•	 11.1.01 Conversione di metodi e pratiche 
biologiche e 11.2.01 Mantenimento di me-
todi e pratiche biologiche: a disposizione 
con questo bando 27,2 milioni di euro per 
le aziende agricole biologiche e un tota-
le di oltre 115 milioni di euro per l’intera 
durata del Psr 2014-20. Per chi già pratica 
il bio si va da un minimo di 90 euro/ha 
all’anno per i seminativi a un massimo di 
668 euro per le colture frutticole. Per chi 
intende avviare per la prima volta l’agricol-
tura biologica il range è compreso tra i 150 
euro (per le foraggere) e i 791 Euro (per le 
frutticole). Gli interventi includono anche 
la zootecnia per la quale sono previsti aiuti 
maggiorati sulle colture foraggere e quel-
le destinate alla alimentazione animale 
compresi fra i 333 e i 453 euro/ha all’anno. 
Attualmente in Emilia-Romagna la super-
ficie bio è di oltre 117 mila ettari (pari all’11 
% della SUA regionale) e le aziende agri-
cole che praticano tale metodo (comprese 
quelle in conversione e miste) sono oltre 
4000 mila.

Per ogni approfondimento è possibile ri-
volgersi agli uffici tecnici di Ravenna, Lugo 
e Faenza.
Per poter presentare eventualmente la 
domanda di sostegno è necessario ave-
re la situazione aggiornata dei terreni in 
conduzione (proprietà ed affitto) e il piano 
colturale aziendale in riferimento al 2018.

Il Regolamento “Omnibus” cambia la Pac, 
vediamo le modifiche. 
Per l’impegno della diversificazione, tut-
te le aziende che investono oltre il 75% 
della loro superficie a seminativo a colture 
leguminose (tra cui l’erba medica) ven-
gono esentate dall’obbligo di diversifica-
zione, risolvendo così il problema per gli 
agricoltori che coltivano erba medica in 
modo specializzato.
 Il Ministero ha chiarito, su richiesta di 
Confagricoltura, che sono prese in consi-
derazione tutte le leguminose e non solo 
quelle da foraggio, si tratta di un impor-
tante chiarimento che consentirebbe di 
non applicare i vincoli del ”greening” alle 
aziende con almeno il 75% di leguminose, 
foraggere e non. 
Vengono esentate dell’obbligo della diver-
sificazione tutte le aziende che lasciano 
a riposo oltre il 75% della loro superficie 
a seminativo o la investono a colture er-
bacee e/o sommerse (inclusi riso e legu-

CAMBIA IL GREENING, DIVERSIFICAZIONE E EFA
minose), eliminando l’attuale limite di 30 
ettari per la rimanente parte di superficie 
aziendale. 
Vengono altresì esentate anche dall’ob-
bligo EFA (aree di interesse ecologico), 
tutte le aziende che rientrano nella me-
desima situazione sopra descritta, ossia 
che lasciano a riposo oltre il 75% della loro 
superficie a seminativo o la investono a 
colture erbacee e/o sommerse (inclusi 
riso e leguminose), eliminando l’attuale 
limite di 30 ettari per la rimanente parte 
di superficie aziendale.
Il fattore di conversione per le efa pro-
duttive con colture azotofissatrici viene 
innalzato e portato da 0,70 a 1,00. Que-
sta modifica è molto importante, soprat-
tutto alla luce del nuovo divieto di utilizzo 
di prodotti fitosanitari su tutte le efa; dal 
2018 sarà necessario impegnare a “efa” 
una superficie di coltura azotofissatrice 
inferiore rispetto a quanto impegnato per 
la Pac del 2017.

Dal 1° gennaio 2018 entra in vigore il Reg. 
2017/1155 del 15 febbraio 2017 (modifica 
del Reg. 639/2014) che rivede alcuni im-
portanti aspetti come il greening.
Il tema di maggiore attenzione è il divie-
to di utilizzare prodotti fitosanitari nelle 
colture azotofissatrici, inserite nella Do-
manda Pac come aree ecologiche (Efa).

Il divieto di utilizzo dei prodotti fitosa-
nitari riguarda tutte le Efa tra le quali 
le colture azotofissatrici e i terreni a 
riposo, la norma è ormai approvata e 
va applicata dal 2018.

Le colture azotofissatrici utilizzabi-
li come aree di interesse ecologico sono 
quelle stabilite dal decreto ministeriale n. 
6513 del 18 novembre 2014, le più diffu-
se nella nostra zona sono: erba medica, 
soia, pisello, cece, fagiolino, ecc. …, 
ma anche per i terreni a riposo, indi-
cati in Domanda Pac come Efa, vige il 
divieto di utilizzo dei prodotti fitosani-
tari. In questo caso tuttavia il problema 
è facilmente risolvibile, in quanto si può 
ricorrere alla trinciatura, in sostituzione 
dei trattamenti con prodotti fitosanitari.
L’agricoltore dovrà adattarsi al divieto di 
utilizzo dei prodotti fitosanitari. 

Quindi in questa situazione l’agri-
coltore può utilizzare altre colture 
azotofissatrice come l’erba medica che 
può essere coltivata efficacemente anche 
senza l’utilizzo dei prodotti fitosanitari; 

Efa-azotofissatrici e terreni a riposo, 
divieto di uso dei prodotti fitosanitari

utilizzare i terreni a riposo, nel rispet-
to delle nuove regole adottate dal 2018 
(vedi articolo “Terreni a riposo, le no-
vità per il 2018”); utilizzare gli elementi 
caratteristici del paesaggio, allo scopo 
di soddisfare l’impegno delle Efa, ma 
quest’ultima possibilità sappiamo essere 
di difficile applicazione con il rischio del 
mancato raggiungimento dell’obbiettivo 
che a sua volta comprometterebbe il con-
tributo greening.

Un’altra novità è la possibilità che i 
miscugli di colture azotofissatrici e altre 
piante possano essere qualificate come 
Efa a condizione che sia assicurata la 
predominanza delle colture azotofissatri-
ci nei miscugli. La possibilità di utilizzare 
miscugli di colture azotofissatrici e altre 
piante è molto interessante, ad esempio 
in erbai autunnali di leguminose e grami-
nacee. Questa nuova possibilità consente 
di ampliare le opportunità di soddisfaci-
mento dell’impegno delle Efa, attraverso 
erbai che possono essere coltivati senza 
impiego di prodotti fitosanitari e possono 
essere valorizzati in aziende zootecniche 
oppure negli impianti a biogas. La predo-
minanza riguarda il numero delle piante 
in campo, che deve essere per almeno il 
51% costituite da colture azotofissatri-
ci.  Il problema si pone in sede di control-
lo, affidato ad Agea e agli Organismi pa-
gatori. Attualmente Agea non ha ancora 
fissato i metodi di controllo, che comun-
que si basano sulle verifiche in campo.
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Il Reg. 2017/1155 introduce la possibilità di 
ridurre da otto mesi a sei mesi il periodo in 
cui il terreno deve essere lasciato a riposo in 
un determinato anno civile, con lo scopo di 
evitare l’innesco di incendi sugli stessi a se-
guito delle condizioni climatiche particolar-
mente siccitose degli ultimi anni. Il decreto 
ministeriale raccoglie questa opportunità, 
quindi, dal 1° gennaio 2018, “per terreno a 
riposo si intende un seminativo, ritirato 
dalla produzione agricola per un periodo 
minimo continuativo di sei mesi a partire 
dal 1° gennaio e fino al 30 giugno dell’an-
no di domanda”.
Al di là delle novità, una caratteristica che 
contraddistingue il terreno a riposo è il fat-
to che da esso non si deve ottenere alcuna 
produzione agricola, quindi non si può rac-
cogliere il foraggio e non si può pascolare. 
Il terreno lasciato a riposo prevede una ge-
stione che può avvenire in tre modi diversi, 
terreno nudo privo di vegetazione, ter-
reno coperto da vegetazione spontanea, 
terreno seminato esclusivamente per la 
produzione di piante da sovescio o per 
la produzione di compost, ammendanti 
o fertilizzanti naturali.
Occorre però fare attenzione alle norme del-
la condizionalità che, in sintesi, prevedono 
che i terreni a riposo localizzati in pianura 
possono essere anche “nudi”, mentre se sono 
localizzati in collina o montagna e in assenza 
di sistemazioni idrauliche (quindi con il ri-
schio di fenomeni erosivi) devono prevedere 
una copertura vegetale durante tutto l’anno. 
Sui terreni a riposo utilizzati come aree 
d’interesse ecologico è vietato lo sfalcio e 
ogni altra operazione di gestione del suolo, 
nel periodo compreso fra il 1° marzo e il 30 
giugno di ogni anno (prima della modifica 
della durata di sei mesi anziché otto, questa 
data era il 31 luglio).
La riduzione a sei mesi del periodo di ri-
poso consente agli agricoltori di ottenere 
una produzione agricola dal 1° luglio op-
pure di preparare il terreno per le colture 
dell’anno successivo.

terreni a riposo, le 
novità per il 2018

SPESOMETRO
In seguito alla conversione in legge del decreto fiscale collegato alla legge di Bilancio 
2018 (L. n. 172/2017) sono state apportate alcune modifiche alla disciplina dello spe-
sometro. E’ prevista la non applicazione delle sanzioni per l’invio dei dati relativi al 
primo semestre 2017, a condizione che entro il 28.02.2018 siano inviati i dati corretti.

REgOLARIZZAZIONE PER
L’OMESSO INvIO DELLA LIQUIDAZIONE IvA

L’Agenzia delle Entrate, con il provvedimento n. 275294/2017, ha dato attuazione 
alla disciplina di collaborazione tra l’Amministrazione Finanziaria ed i contribuenti. 
L’Agenzia delle entrate metterà a disposizione le informazioni derivanti dal confronto 
tra i dati delle fatture acquisiti con lo spesometro e quelli delle comunicazioni delle 
liquidazioni Iva, nonché le eventuali discordanze confrontando questi dati. Le infor-
mazioni saranno trasmesse ai contribuenti mediante Pec. I contribuenti potranno nei 
tempi e nelle modalità previste dalle norme, ravvedere eventuali errori ed omissioni. 

vERSAMENTO
RITENUTE DEgLI AFFITTI bREvI

In riferimento ai redditi derivanti da contratti di locazioni brevi (meno di 30 gior-
ni) si possono applicare le disposizioni previste per la cedolare secca e la relativa 
imposta del 21%. 
Per i contratti gestiti da intermediari (agenzie immobiliari, airbnb ecc) all’affitto 
percepito dovà essere applicata e versata una ritenuta a titolo d’acconto del 21%. 
Il versamento andrà eseguito dal sostituto entro il giorno 16 del mese successivo a 
quello in cui è operata, mediante modello F24, utilizzando il codice tributo 1919. Gli 
intermediari sono tenuti a certificare e dichiarare le ritenute operate. Le ritenute, 
saranno applicate ai canoni di locazione derivanti da contratti stipulati dal 1.06.2017.

MISURA INTERESSI LEgALI
È stato fissato con decorrenza 01.01.2018 allo 0,30% il tasso degli interessi legali. La 
misura in vigore fino al 31.12.2017 è del 0,10%

10 mercoledì

Pagamento contributi lavoro domestico 
relativi al 4^ trimestre 2017.

Scadenzario gennaio
16 martedì

I.R.P.E.F. Sostituti d’imposta: versa-
mento ritenute operate su retribuzioni e 
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Le aziende che fanno biologico sanno che 
entro il 31 gennaio 2018 dovranno compi-
lare i Programmi Annuali delle Preparazio-
ni e delle Importazioni, cioè i PAP e i PAI. 
In base al DM 18321 del 9/8/2012, entro il 
31 gennaio di ogni anno le aziende devono 
comunicare le informazioni previsionali 
delle proprie produzioni biologiche attra-
verso il SIb (sistema informativo biologico).
Sono interessate tutte le aziende coinvol-
te nelle produzioni vegetali, zootecniche, 
d’acquacoltura, nelle preparazioni e nelle 
importazioni con metodo biologico, divise 

Programma Annuale
delle Produzioni biologiche 2018

per categorie con le seguenti sigle:
•	 PAPV:	programma	annuale	delle	produ-

zioni vegetali
•	 PAPZ:	programma	annuale	delle	produ-

zioni zootecniche
•	 PAPA:	programma	annuale	delle	produ-

zioni di acquacoltura
•	 PAP:	descrizione	dei	prodotti	alimentari	

immessi sul mercato
•	 PAI:	descrizione	dei	prodotti	importati	

da Paesi Terzi

È importante sapere che le imprese che 

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.: Versamento dell’imposta per i con-

tribuenti mensili (iva mese dicembre 2017);

25 giovedì

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 2017.

operano nel biologico sono tenute a pre-
sentare i PAP anche nel caso in cui non 
prevedano produzioni o importazioni 
per il 2018. 
Analogamente, le aziende che appaltano 
la propria produzione di alimenti a terzi 
devono comunque presentarlo. 
Solo chi produce per conto terzi è esentato 
dall’inserimento telematico.
Il mancato inserimento entro la data ter-
mine è considerato una non conformità 
che comporta diffide. È perciò importante 
provvedere quanto prima all’inserimento 
delle informazioni non solo per la propria 
azienda ma anche a garanzia del consu-
matore. 
La sicurezza in merito ai prodotti biologici 
si esprime anche attraverso la trasparenza e 
la puntualità delle proprie comunicazioni.

Invio telematico modello DMAG relativo 
al 4^ trimestre 2017.

DENUNCIA COLTURALI - MOD. 26
Presentazione della denuncia annuale 
delle variazioni dei redditi dominicale ed 
agrario dei terreni verificatisi nel 2017.

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.
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A TUTTI GLI ASSOCIATI

RINNOVO CARICHE SOCIALI

Nella primavera di quest’anno dovranno essere rinnovati gli organi dirigenti e con essi il Presidente. 
A tal proposito ci permettiamo di ricordare, quanto recita l’art. 24 dello Statuto vigente:
“il Consiglio direttivo nell’ultimo anno di mandato pieno del presidente elegge, a scrutinio se-
greto e con voto limitato ad un numero di candidati pari ai 2/3 dei nominativi da indicare, una 
commissione composta da tre membri scelti fra imprenditori associati della quale non può far 
parte il presidente in carica. Alla commissione spetta il compito di svolgere, in via riservata, 
una consultazione degli associati allo scopo di individuare uno o più candidati che riscuotano 
il consenso della base associativa. La commissione sottopone al consiglio direttivo le indicazioni 
emerse, che ne valuta le indicazioni e sceglie il nome del candidato alla presidenza che sarà poi 
proposto alla Assemblea generale”.

Il Consiglio direttivo in data 8 novembre 2017, ha nominato quali “Saggi” i Signori: Dr. Marco 
Morigi, Sig. Orlando Linari ed il P.a. Sergio Bentivogli. 

Di seguito si elencano le date nelle quali i Saggi incontreranno gli associati al fine di indivi-
duare uno o più candidati alla presidenza dell’Unione Agricoltori per il periodo 2018-2020; 
le indicazioni raccolte verranno presentate al Consiglio Direttivo.

Gli incontri si effettueranno presso la sede centrale dell’Unione Agricoltori e presso gli uffici 
zona di Lugo e Faenza nelle giornate di seguito riportate:

Ufficio di Ravenna: Martedì 23 gennaio
Ufficio di Lugo: Mercoledì 24 gennaio
Ufficio di Faenza: Giovedì 25 gennaio

L’orario concordato é dalle 10.00 alle 12.00 dei giorni sopra citati.
Si invitano gli associati a partecipare numerosi.
Cordiali saluti.

Ravenna, 4 gennaio 2018.

 IL PRESIDENTE
 (Dr. Paolo Pasquali)

Unione Provinciale degli Agricoltori di Ravenna
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