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Convocazione 
Assemblea Generale 

ordinaria dei soci
Il giorno giovedì 19 aprile 2018 è 
convocata l’Assemblea Generale Or-
dinaria dei Soci, alle ore 8.30 in pri-
ma convocazione ed alle ore 9.30 in 
seconda convocazione, a Ravenna - 
Fornace Zarattini c/o l’Hotel Cube - 
Via Luigi Masotti, 2 - con il seguente:

ORDINE del GIORNO

1) Bilancio consuntivo al 31/12/2017 
e relazione del Collegio Sindacale. 
Delibere conseguenti; 

2) Relazione del Presidente;
3) Elezioni:
 - del Presidente,
 - di dodici componenti
  il Consiglio Direttivo,
 - di tre probiviri,
 - di tre revisori dei conti
  effettivi e di tre supplenti;
4) Varie eventuali.

Il bilancio può essere consultato 
dal 12 aprile 2018 presso la Sede di 
Ravenna.
Ogni Socio può essere portatore 
di due deleghe. Non avrà diritto a 
partecipare all’Assemblea il Socio 
che risulti moroso per contributi as-
sociativi al 31 dicembre 2017. L’As-
semblea, in seconda convocazione, 
delibererà validamente ai sensi degli 
artt. 13-16-18 dello statuto vigente.

 Il Presidente
 PAOLO PASquALI

Si è tenuto presso la sala Bandini della Cas-
sa di Risparmio di Ravenna il convegno su 
tematiche giuslavoristiche dal titolo: NO-
VITÀ 2018 PER PREVIDENZA E LAVORO 
NEL SETTORE AGRICOLO.
Hanno partecipato all’evento una nume-
rosa platea di soci delle unioni Provinciali 
Agricoltori di Ravenna, Ferrara e Forlì-Ce-
sena-Rimini che si sono riuniti per ascol-
tare due relatori di caratura nazionale: il 
Dott. Paolo Pennesi Direttore dell’Ispet-
torato Nazionale del Lavoro ed il Dott. 
Roberto Caponi Responsabile Sindacale 
di Confagricoltura Nazionale.
Con il proprio breve saluto i Presidenti pro-
vinciali delle tre unioni Provinciali Paolo 
Pasquali, Pier Carlo Scaramagli e Carlo 
Carli hanno analizzato con i presenti i 
dati statistici relativi al mondo del lavoro 
in agricoltura rimarcando che gli impren-
ditori agricoli continuano a garantire l’in-

confagricoltura

Convegno sulle novità del lavoro agricolo
Ravenna 7 marzo 2018

cremento dell’occupazione in agricoltura 
ed il sostegno consistente all’economia 
del paese.
Si è entrati quindi subito nel vivo dei lavori 
del convegno nel quale i relatori si sono 
alternati nella trattazione minuziosa ed 
esaustiva delle importanti novità nel mon-
do del lavoro ed in particolare sulle nuove 
norme sugli appalti di lavoro agricolo. Si è 
anche evidenziato i rischi legali e ammini-
strativi di una non corretta gestione delle 
normative vigenti in materia. 
È stata particolarmente interessante la se-
conda parte del convegno dedicata all’in-
terlocuzione diretta vivace e concreta tra i 
relatori ed i soci presenti su temi e proble-
matiche specifiche; gli imprenditori hanno 
potuto contare su una opportunità unica 
per affrontare direttamente le proprie te-
matiche giuslavoristiche con i massimi 
esperti a livello nazionale.
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Martedì 27 marzo presso la Sala Conferen-
ze della Camera di Commercio di Ferrara, 
si è tenuto un importante Convegno sulla 
Pac e sul futuro della nostra agricoltura, 
organizzato da Confagricoltura Ferrara in 
collaborazione con le Confagricoltura di 
Ravenna e di Forlì.
A coordinare l’incontro il Presidente di 
Confagricoltura Ferrara, Pier Carlo Scara-
magli che dopo i saluti ha passato la parola 
a Paolo Pasquali, Presidente di Confagri-
coltura Ravenna che si è complimentato 
con il numerosissimo pubblico a confer-
ma di quanto l’incontro fosse una preziosa 
opportunità di consulenza e conoscenza 
tecnica.
Carlo Carli, Presidente dell’Organizzazio-
ne di Forlì, Cesena, Rimini ha salutato e 
ringraziato Mario Guidi, già Presidente 
nazionale di Confagricoltura, anche lui in 
sala, per il lavoro svolto negli anni al ver-
tice dell’Organizzazione; presenti anche 
Direttori e Presidenti di Confagricoltura 
dell’Emilia Romagna.
L’incontro è entrato nel vivo con gli in-
terventi di Gabriele Chiodini, Ricercatore 
presso il Dipartimento di Scienze Agrarie, 
Alimentari ed Ambientali dell’università di 
Perugia e di Vincenzo Lenucci, Responsa-
bile Area Economica di Confagricoltura.
Il professor Chiodini ha affrontato i vari 
temi sotto il profilo tecnico, dal decreto 
“Omnibus” alla Pac post 2020, concluden-
do il suo intervento con un passaggio sul-
le strategie da attuarsi per un’agricoltura 
globale.
Più politico l’intervento di Vincenzo Le-
nucci, che ha parlato del rischio di un serio 
attacco alle risorse destinate alla Pac da 
parte di Bruxelles e di una politica agri-
cola comune che potrebbe diventare “non 
comune”, cioè diversa in base alle scelte 
dei diversi Paesi dell’unione Europea. Le-
nucci ha parlato di una situazione tuttora 
in evoluzione, infatti il cammino verso la 
Pac post 2020 è cominciato, ma si profila 
lungo, complesso e accidentato.
Lungo perché già si prospetta un possi-
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“In cammino verso il 2020. Quale futuro 
per la nostra agricoltura?” 

Convegno sulla Pac e sul futuro della nostra agricoltura
Ferrara 27 marzo 2018

bile allungamento della vigente Politica 
Agricola: pare realistico pensare che la 
definizione del quadro normativo della 
Pac post 2020 possa avvenire solo dopo 
l’insediamento del nuovo Parlamento (le 
elezioni comunitarie sono in programma 
nel 2019) e della nuova Commissione.
Complesso, perché da sciogliere ci sono 
numerosi nodi, a cominciare dalla questio-
ne delle risorse. Occorrerà infatti respin-
gere la semplicistica soluzione di reperire 
le risorse per le nuove sfide comunitarie 
(immigrazione e difesa in primis) riducen-
do gli stanziamenti al comparto agricolo, 
che oggi impegna circa il 38% dell’intero 
budget comunitario, anziché rivedere l’en-
tità delle contribuzioni di ciascuno Stato 
membro. Così come dovrà essere evitata 
una “rinazionalizzazione” delle politiche 
agricole, che attribuirebbe agli Stati Mem-
bri l’impegno, all’interno di una cornice di 
obiettivi stabiliti a livello comunitario, di 
definire una propria ricetta sul come rag-
giungerli, costruendo una sorta di Piano 
d’azione Nazionale.

Accidentato perché dovranno trovare so-
luzione le tante criticità che l’attuale PAC 
ha messo in evidenza (solo parzialmente 
smussate dal decreto Ominibus di recente 
approvazione), a cominciare dall’ineludi-
bile obiettivo di introdurre veri criteri di 
semplificazione dell’impalcatura burocra-
tica della PAC.
Sul tavolo tante possibili ipotesi di lavoro, 
da un greening assorbito nella condiziona-
lità ma con un ampliamento degli impegni, 
ad una ridefinizione delle caratteristiche 
dei titoli sia in termini di numero che di 
valore, giungendosi anche ad ipotizzare un 
superamento dell’esistenza del principio 
del disaccoppiamento e quindi della stessa 
sussistenza dei titoli al premio unico.
Infine tanti altri aspetti di grande impor-
tanza: come ridefinire la figura dell’agri-
coltore attivo (o, come lo ipotizza la Com-
missione, dell’agricoltore genuino), se e 
come immaginare una ridistribuzione di 
risorse fra le diverse tipologie aziendali che 
compongono il panorama agricolo euro-
peo e nazionale, insomma, tanti temi e 
argomenti da portare a sintesi e sui quali 
sarà necessario trovare un’inevitabile me-
diazione. Temi che sottendono l’esigenza, 
con un grande sforzo di analisi e program-
mazione, di individuare quale agricoltura 
tutti quanti ci immaginiamo per il prossi-
mo futuro.
A seguire moltissime domande da parte 
dei presenti; un’occasione davvero unica 
per un focus sullo stato di salute del futuro 
del settore agricolo. 

L’Agenzia delle Entrate-Riscossione sta 
procedendo all’invio di 300.000 lettere ai 
contribuenti che potenzialmente potreb-
bero essere interessati alla rottamazione-
bis delle cartelle.
L’invio riguarda i carichi che gli enti credi-
tori hanno affidato al concessionario della 
riscossione dal 1.01.2017 al 30.09.2017 per 

rottamazione cartelle esattoriali
i quali non risulta ancora notificata la car-
tella o l’avviso.
Nelle cartelle, a differenza degli altri 
anni, saranno riportati gli estremi della 
cartella o dell’avviso esecutivo con cui 
poter identificare l’atto di riscossione, 
l’ente creditore che ha affidato il carico 
e l’ammontare del debito affidato, e un 

prospetto che riporta il debito che po-
trebbe essere oggetto di definizione age-
volata, l’importo da pagare e il debito che 
resterebbe escluso, non rientrando tra i 
presupposti previsti dalla normativa di 
riferimento. 

I CONTRIBuENTI POTRANNO INVIARE 
IL MODuLO PER L’ADESIONE AGEVOLA-
TA ALL’AGENZIA RISCOSSIONE ENTRO 
IL 15 MAGGIO 2018.
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agrinSiEME

risarcimento danni da fauna selvatica

agrinsieme: “una disposizione regionale 
che va incontro al mondo agricolo”. Valu-
tazione positiva della norma che ricono-
sce i contributi relativi ai danni provocati 
non solo dalle specie selvatiche protette.
“auspichiamo inoltre che si proceda 
all’approvazione del Piano faunistico 
venatorio e al miglioramento del rego-
lamento sulla gestione degli ungulati per 
giungere ad una modifica della legge re-
gionale n. 8/1994 che regola la protezio-
ne della fauna e l’esercizio dell’attività 
venatoria”.

BOLOGNA, 16 marzo 2018 - “questa disposi-
zione, che salutiamo con favore, va nella giu-
sta direzione e porta sollievo alle difficoltà 
dei nostri agricoltori. Va tenuta comunque 
alta l’attenzione sulla pesante situazione che 
da anni permane su gran parte del nostro 
territorio regionale a causa di una elevata 
presenza di fauna selvatica”.
È questo il giudizio di Agrinsieme a seguito 
della disposizione regionale che riconosce 
agli agricoltori, in base alla normativa degli 
aiuti di Stato (senza i limiti previsti dal co-
siddetto “de minimis”, ovvero il regime che 
permette la concessione alle imprese agrico-
le di un importo massimo di 15 mila euro nel 
triennio), i contributi relativi al risarcimento 
dei danni provocati non solo dalle specie 
selvatiche protette, ma anche da quelle non 
tutelate che vivono in “zone protette”, come 
Parchi e Riserve naturali, Oasi di protezione 
della fauna e zone di ripopolamento e cat-
tura presenti nel territorio regionale. “Si è 
risolto un grave problema, sia sotto l’aspetto 
economico, sia di principio, che rischiava 
di creare un grave danno a tutti gli agricol-
tori. Va evidenziato che la nostra regione è 
la prima in Italia che ha affrontato e risolto 
questo problema.
Evidenziamo anche che le norme europee 
vigenti permettono il risarcimento sino al 
100% del danno accertato a condizione che 
siano stati mesi in atto idonei sistemi di 
prevenzione ragionevoli e proporzionati al 
rischio dei danneggiamenti di cui è previsto 
il finanziamento delle opere e dei mezzi di 
prevenzione sino all’80% della spesa so-
stenuta”.
“Auspichiamo che la Regione proceda rapi-
damente all’approvazione del nuovo Piano 
faunistico dopo aver attivato i momenti di 
confronto adeguati con il mondo agricolo.
Confidiamo nel recepimento delle osserva-
zioni e delle richieste a suo tempo avanzate 
da Agrinsieme. Occorre poi migliorare il re-
golamento regionale n. 1/2008 sulla gestione 
degli ungulati - aggiunge Agrinsieme - per 
giungere ad una modifica della Legge regio-
nale n. 8/1994 che regola la protezione della 
fauna e l’esercizio dell’attività venatoria. Sia-
mo però consapevoli – prosegue la nota - che 
senza una profonda modifica della Legge 

conVEnZionE 
gEoM. Danilo 

Bartolini
Informiamo gi associati, di aver sti-
pulato una Convenzione con il Geom. 
Danilo Bartolini, esperto in pratiche 
edilizie, catasto, misurazioni, ecc. …

Per qualsiasi informazione con-
tattare il geom. Danilo Bartolini 
al numero 0544/39298, in Viale f. 
Baracca, 52 - ravenna.

6 venerdì
• Spesometro: Termine di trasmissione 
dei dati delle fatture emesse e ricevute re-
lativi al 2° semestre 2017, sia in relazione 
allo spesometro obbligatorio sia opzionale. 
Entro tale termine possono essere sanati gli 
errori relativi alla trasmissione dei dati del 
1° semestre 2017, senza sanzioni (Provv. Ag. 
Entrate 5.02.2018).

10 martedì
• Pagamento contributi lavoro domestico 
relativi al primo trimestre 2018

16 lunedì
• I.V.A.: Versamento dell’imposta per i con-
tribuenti mensili (iva mese marzo 2018), 
Versamento, in unica soluzione o come 1ª 
rata, dell’IVA a debito emergente dalla di-
chiarazione annuale.
• I.R.P.E.F. Sostituti d’imposta: Versa-
mento ritenute operate su retribuzioni e 
compensi corrisposti nel mese precedente; 
versamento ritenute d’acconto operate su 
compensi erogati nel mese precedente per 
lavoro autonomo e provvigioni.
• I.N.P.S.: Pagamento contributi lavoratori 
dipendenti tramite F24 del mod. DM 10/M; 
versamento del contributo su emolumenti 
corrisposti per collaborazioni coordinate 
continuative; versamento tramite F24 del 
DM 10/M della ritenuta giornaliera eseguita 
sugli emolumenti corrisposti nel mese pre-
cedente a dipendenti che percepiscono in-
dennità pensionistiche non cumulabili con 
le retribuzioni.

20 venerdì
• AGRIFONDO: Pagamento contributo e 
Tfr fondo di previdenza complementare di 
categoria. 

25 mercoledì
• ELENCHI INTRASTAT - Termine per la 
presentazione telematica degli elenchi del-
le cessioni e degli acquisti intracomunitari 
di beni, nonché delle prestazioni di servizi, 
relativi al mese precedente. a partire dalle 
operazioni effettuate nel 2018, sono abo-
liti i modelli intrastat trimestrali relativi 
agli acquisti di beni e servizi, e i modelli 
mensili hanno esclusivamente valenza 
statistica. Sono stati modificati, inoltre, 
i limiti per l’individuazione dei soggetti 

SCAdenzArio APrile
obbligati a presentare gli elenchi acquisti 
con periodicità mensile, che passano da 
€ 50.000 a € 200.000 trimestrali per gli ac-
quisti di beni e da € 50.000 a € 100.000 tri-
mestrali per gli acquisti di servizi (Provv. 
ag. Entrate 25.09.2017, n. 190499).
• 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
• Dichiarazione annuale iva - termine 
di presentazione della dichiarazione iva 
relativa all’anno 2017.
• Bollo virtuale - Termine di versamento, 
mediante Mod. F24, della 2ª rata bimestra-
le dell’imposta di bollo assolta in modo 
virtuale per i soggetti autorizzati (art. 15 
D.P.R. 642/1972 - Ris. Ag. Entrate 3.02.2015, 
n. 12/E).
• uniEMEnS – unificazione DM10 ed 
Emens –termine ultimo per la trasmis-
sione telematica delle informazioni relative 
agli impiegati/dirigenti e collaboratori per le 
paghe del mese di marzo 2018.
• invio telematico comunicazione lavoro 
usurante.

NOTA BENE: le scadenze indicate sono su-
scettibili di modifica anche dell’ultima ora, 
l’Unione quindi non si assume nessuna respon-
sabilità in ordine a danni civili e/o penali de-
rivanti da errata indicazione delle scadenze. 
Nel dubbio vi invitiamo a prendere contatto 
con i nostri Uffici per sincerarvi dell’esattezza 
dei dati indicati.

nazionale n. 157/92 (sulla tutela della fauna 
e l’esercizio venatorio sul territorio italiano) 
i tanti problemi che pesano sull’agricoltura 
difficilmente potranno essere affrontati e 

risolti. La legislatura che si apre può portare 
novità in questa direzione perché i problemi 
relativi all’invadenza della fauna selvatica 
sono un problema nazionale con punte di 
criticità insostenibili”. Confidiamo nella 
sensibilità sul tema della nostra regione e 
di altre particolarmente coinvolte da analo-
ghi problemi nei confronti degli agricoltori, 
ma sempre più spesso anche dalle viabilità 
e sicurezza stradale.
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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

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

dragoni - abbigliamento uomo - donna sconto preferenziale
lugo - piazza Mazzini, 72 - tel. 0545 22415

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 2018
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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 31/12/2018

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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Sono diverse le pronunce della Cassazio-
ne riguardanti la perdita dei benefici per 
l’acquisto di terreni con l’agevolazione 
della piccola proprietà contadina. (per 
chi si impegna a coltivare per 5 anni con-
secutivi un terreno agricolo, ed è in pos-
sesso delle qualifiche di IAP o CD iscritto 
all’INPS, viene ridotta l’imposta catastale 
nella misura dell’1%, in luogo del 15%).
La sentenza in commento, n. 3821/2018 
della Corte di Cassazione, riguarda la 
perdita dei benefici per i contribuenti 
che hanno acquistato un terreno già 
occupato da un affittuario, e che non 
hanno mai provveduto a coltivarlo, anzi, 
l’affittuario stesso ha unilateralmente re-
gistrato e prorogato per un’altra annata 
agraria il contratto di affitto, ingene-
rando nell’amministrazione il legittimo 
dubbio che il proprietario non volesse 
iniziare l’attività agricola.
Per questo l’Agenzia delle Entrate noti-
ficava agli acquirente “inerti” un avviso 
di liquidazione chiedendo il versamento 
della maggiore imposta di registro, a se-
guito della successiva denuncia unilate-
rale a cura del conduttore di un contratto 
di affitto con cui i terreni oggetto della 
precedente compravendita erano stati 
concessi in locazione.
Secondo la Cassazione, per usufruire 
dell’agevolazione tributaria, gli acqui-
renti di un fondo devono dimostrare di 
iniziare immediatamente la coltivazio-
ne, per non incorrere nella decadenza ex 
art. 7, L. n. 604/1954. Per questa ragione 
il giudizio di legittimità ha confermato 
la decadenza dai benefici, perché i con-

imposte e tasse

DEcaDEnZa BEnEfici PEr
Mancata coltiVaZionE

DEi tErrEni agricoli nEi 5 anni 
Sentenza Corte di Cassazione n. 3821/2018

tribuenti non avevano iniziato la coltiva-
zione del fondo in quanto risultava con-
cesso in affitto come comprovato dalla 
denuncia presentata dall’affittuario.
La Cassazione ricorda che già in altri 
casi simili ha previsto la decadenza del 
beneficio per coloro che non coltivino 
direttamente il fondo, dimostrando di 
voler dare alla norma un’interpretazione 
restrittiva, ciò in quanto le norme tribu-
tarie agevolative sono norme speciali, e 
quindi di stretta interpretazione.
Si rende noto che, in una situazione si-
milare, la giurisprudenza di merito, in 
particolare la Commissione Tributaria 
Regionale di Torino, con sentenza n. 
1389/04/17, ha accolto l’appello dell’ac-
quirente che per un triennio dall’acqui-
sto del fondo non ha potuto esercitare 
l’attività agricola in quanto il fondo era 
oggetto di contratto di affitto altrui. Per 
i giudici d’appello in questo caso l’inizio 
dell’attività agricola è posticipato nel 
tempo, e quindi il decorrere del quin-
quennio per causa di forza maggiore 
inizierà in un periodo successivo all’ac-
quisto. 
Secondo la giurisprudenza in esame, la 
finalità della norma di legge è di agevo-
lare l’operatore agricolo alla coltivazio-
ne del fondo, e quindi anche se questo 
avverrà al momento della liberazione, la 
norma si considera rispettata. 
Al contrario, la Cassazione continua 
ad affermare che i 5 anni decorrono 
dall’acquisto, e pertanto la precedente 
affittanza ai terzi, causa la decadenza 
dalle agevolazioni fiscali in parola.

Con la risoluzione di cui all’oggetto, Il Di-
partimento delle finanze del MEF ha ac-
colto le richieste formulate dalla Nostra 
Confederazione in ordine all’applicazione 
anche ai Coltivatori Diretti e agli IAP, iscrit-
ti nella previdenza agricola e già titolari di 
trattamento pensionistico agricolo, delle 
agevolazioni previste in materia di IMu, 

imposte e tasse

Imu – applicazione delle agevolazioni 
ai cd e IaP titolari di trattamento

pensionistico agricolo 
Ris. n. 1/DF del Ministero dell’Economia e delle finanze del 28/02/2018

Esposizione
delle Bandiere di
Confagricoltura 

Pagamento
imposta di pubblicità

La Commissione Tributaria Regio-
nale per il Piemonte con la recente 
sentenza n. 1743, ha accolto l’appello 
della nostra Confederazione ricono-
scendo la mancanza assoluta del pre-
supposto impositivo “non ricorrendo 
la diffusione di messaggi pubblici-
tari”, in virtù del quale l’esposizione 
di una bandiera contenente il logo 
confederale non configura un mes-
saggio pubblicitario oggetto del-
la pretesa erariale di cui al D. Lgs. 
507/1993, (IMPOSTA PuBBLICITA’) 
non avendo come finalità lo scopo 
di promuovere la domanda di beni e 
servizi relativi ad attività economica, 
attività non già propria di una orga-
nizzazione sindacale.

Confagricoltura ha rinnovato la con-
venzione con FCA-FIAT che prevede 
condizioni d’acquisto favorevoli  di 
autovetture alle aziende nostre as-
sociate e ai dipendenti di Confagri-
coltura.
Copia dell’accordo con maggiore det-
tagli sulle modalità di acquisto può 
essere visionato presso la Sede e gli uf-
fici Zona di Confagricoltura Ravenna.

rinnovata Convenzione 
ConfagriColtura 

fCa-fiat

segnatamente per quanto riguarda l’esen-
zione dal tributo in caso di conduzione di-
retta, indipendentemente dalla ubicazione 
dei terreni, inoltre devono considerarsi 
non fabbricabili i terreni posseduti e con-
dotti dagli stessi soggetti sui quali persiste 
l’utilizzazione agro-silvo-pastorale, di cui 
all’art. 13, c. 2, del D.l. n. 201/2011.

privacy
importanti novità

Nuova disciplina a decorre-
re dal 25 maggio 2018

Il prossimo 25 maggio entrerà in vi-
gore il Regolamento uE n. 679/2016 
sulla protezione dei dati personali.
Il Regolamento - che è applicabile in 
tutti gli Stati membri, senza che sia 
necessario un recepimento naziona-
le - detta nuove norme in materia di 
privacy, apportando al precedente 
sistema una serie di importanti no-
vità e inasprendo il sistema sanzio-
natorio per le violazioni.



pagina 7

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.

Negli Stati uniti la diffusione delle coltiva-
zioni a mais Bt ha portato a un crollo delle 
popolazioni di parassiti anche nei campi 
limitrofi coltivati a legumi e ortaggi e a una 
parallela riduzione delle irrorazioni con 
insetticidi necessarie a proteggere quelle 
colture(red)
La diffusione delle colture transgeniche di 
mais Bt, che contiene geni del batterio Ba-
cillus thuringiensis (Bt) che codificano per 
una tossina velenosa per alcuni insetti, 
permette una riduzione delle irrorazioni 
con antiparassitari anche nei campi circo-
stanti, messi a coltura con altre piante di 
interesse agricolo. E questo perché il de-
clino delle popolazioni di parassiti va ben 
oltre la superficie coltivata a mais Bt. Lo ha 
stabilito uno studio effettuato da un grup-
po di ricerca diretto da P. Dilip Venugopal 
dell’università del Maryland a College Park 
e descritto sui “Proceedings of the National 
Academy of Sciences”.
Il mais Bt è stato introdotto per la prima 
volta negli Stati uniti nel 1996 per com-
battere parassiti come la piralide del 
mais (Ostrinia nubilalis) e le larve della 
falena Helicoverpa zea, e oggi rappresen-
ta oltre l’80 per cento delle coltivazioni 
statunitensi di mais. Da allora sono state 
effettuate molte ricerche per valutare si-
curezza ed efficacia del mais Bt, ma finora 
nessuna aveva esaminato “l’uso del mais 
Bt come strategia di gestione dei parassiti, 
e specificamente i benefici collaterali per 
le altre colture in aree limitrofe”,   spiega 
Venugopal.
I ricercatori hanno esaminato i dati relativi 
alle dimensioni delle popolazioni di paras-

I benefici collaterali del mais OGM

Coltura aggredita da larve di piralide

siti e all’uso di antiparassitari nei campi 
coltivati a legumi e ortaggi prossimi a quel-
li coltivati a mais nel ventennio precedente 
all’introduzione del mais Bt (dal 1976 al 
1995) e nel ventennio successivo ( fino al 
2016). L’indagine è stata condotta 58.600 
chilometri quadrati di aree a coltura, in 
dieci differenti distretti agricoli degli Stati 
uniti.
L’analisi dei dati ha mostrato che in seguito 
all’introduzione del mais Bt, le popolazioni 
dei due parassiti nei campi con altre col-
ture sono fortemente diminuite, con un 
vero proprio crollo del 90 per cento nel 
caso della piralide. A questa diminuzione 
ha corrisposto un minore ricorso a irrora-
zioni con pesticidi nei campi a ortaggi e 
leguminose per il controllo della piralide 
che, oltre al mais, aggredisce anche altre 
graminacee, peperoni, fagioli, pomodori, 
asparagi, girasoli e altro ancora.
Venugopal, che con i colleghi intende ora 
stimare il valore economico di questo be-
neficio collaterale del mais Bt, sottolinea 
che “è importante pensare alle colture Bt 
come a uno dei tanti strumenti necessa-
ri a una gestione integrata dei parassiti. I 
benefici sono innegabili, ma devono sem-
pre essere soppesati rispetto a molte altre 
opzioni. Ricorrendo a una vasta gamma di 
strumenti si può massimizzare il beneficio, 
riducendo al minimo il rischio potenziale 
che i parassiti sviluppino la resistenza al 
Bt”.

Da: Le scienze edizione italiana di “Scien-
tific American”

SERVIZIO CONTRATTI DI
LOCAZIONE USO ABITATIVO 

E USO COMMERCIALE

CONFAGRICOLTuRA Ravenna informa 
che presso le nostre sedi, sarà presente, 
previo appuntamento, un nostro consu-
lente per redigere contratti di locazione 
uso abitativo e uso commerciale, e per 
espletare tutti gli obblighi relativi.
Per informazioni e appuntamenti tel. 
0544 506329

iMPoStE DirEttE

Trattamento fiscale delle 
attività di manipolazione
su piante prodotte in vivaio
Art. 32, c. 2 lett. c) del TUIR – Riso-
luzione Agenzia delle entrate n. 11 

del 29/01/2018

L’Agenzia delle Entrate, è intervenuta sul 
trattamento fiscale dell’attività di mani-
polazione su piante acquistate da terzi, 
effettuate da vivaisti, nel rispetto del limite 
della prevalenza dei prodotti propri.
Alle seguenti attività di manipolazione 
può essere applicata la tassazione su base 
catastale (reddito agrario), ex art. 32, c. 2, 
lett. c) del TuIR:
a) concimazione ed inserimento all’inter-

no del terriccio di ritentori idrici al fine 
di garantire la shelf-life del prodotto, 
sia durante il trasporto che durante la 
fase di permanenza delle stesse presso 
il cliente;

b) trattamento delle zolle, al fine di eli-
minare gli insetti nocivi all’apparato 
radicale; 

c) altre attività come la potatura, la stec-
catura e la rinvasatura.
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