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Bologna, 13 agosto 2018 – Non si arresta 
il triste espianto di alberi di pesche e net-
tarine in Emilia-Romagna. I dati dell’ul-
timo anno segnano infatti un ulteriore 
contrazione delle superfici coltivate, pari 
a 1.500 ettari complessivi. Lo sottolinea 
Confagricoltura Emilia Romagna, ricor-
dando che questi frutti caratterizzano da 
sempre l’identità della nostra regione e 
sono stati tra i primi prodotti in Italia a 
ottenere dall’Unione Europea il marchio 
Igp, nel 1997. «Il numero di espianti negli 
altri comparti frutticoli si è pressoché sta-
bilizzato, invece la coltivazione del pesco è 
scesa ancora da 6.106 a 5.359 ettari e quella 
delle nettarine da 8.563 a 7.780 ettari nel 

periodo 2016-2017» dichiara Francesco 
Donati, presidente nazionale e regiona-
le dei frutticoltori di Confagricoltura.
La stagione frutticola 2018 si chiude con 
un bilancio di mezza estate poco soddi-
sfacente, soprattutto per le drupacee. «Le 
pesche e nettarine hanno subito un calo 
produttivo medio del 10% dovuto agli 
espianti e un ulteriore - 10% causato 
dalle avversità meteo (gelate precoci, 
bombe d’acqua e grandinate); il raccol-
to delle albicocche si è drasticamente 
ridotto, all’incirca del 40%, con perdite 
minori in pianura rispetto alle zone colli-
nari dove si è registrato addirittura un am-
manco fino al 70% dovuto al freddo clima 

Confagricoltura Emilia Romagna

BILANCIO “FRUTTICOLO” DI 
MEZZA ESTATE

Confagricoltura Emilia Romagna: «Ancora più giù, di 1.500 ettari, 
la superficie coltivata a pesche e nettarine; cali produttivi importanti 

soprattutto per le drupacee. Chi vorrà più fare il frutticoltore? 
Troppe le difficoltà: eventi meteorologici estremi, innalzamento 
delle temperature e proliferazione dei parassiti, con lo spettro 

della fauna selvatica sempre dietro l’angolo»

Ricezione della Newsletter di Confagricoltura 
Ravenna

Attenzione a non cancellarsi inavvertitamente

Abbiamo riscontrato che alcuni associati, per cestinare  la nostra newsletter, una 
volta letta, cliccano in fondo alla stessa sul link:

“non ricevere più queste mail”
facendo ciò non viene cestinata solo quella newsletter ma si viene cancellati 
definitivamente anche dagli invii di successive newsletter e comunicazioni ai 
soci trasmesse con quel sistema.
Inoltre si ricorda che il Programma di trasmissione delle Newsletter quando tro-
va più volte la casella e-mail del destinatario piena cancella definitivamente 
quell’indirizzo di posta elettronica; quindi da quel momento non verranno piu’ 
recapitate comunicazioni di questo genere. 
Preghiamo quindi di fare attenzione, riteniamo infatti che questo sistema sia molto 
utile per informare tempestivamente gli associati; alcune notizie si riescono a dare 
nell’immediato e sarebbero tardive se pubblicate su L’Agricoltore Ravennate.

primaverile. Le susine pure confermano 
numeri in tendenziale flessione, sebbene 
la percentuale sia meno rilevante» precisa 
Donati che anticipa «qualche stima anche 
sulla produzione di mele e pere, che è me-
diamente nella norma, mentre è prevista 
una riduzione importante nel kiwi se para-
gonata alla media degli ultimi cinque anni, 

continua in seconda pagina
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dovuta probabilmente al caldo eccessivo 
dello scorso anno».
I prezzi? «Sono in leggero aumento rispet-
to al 2017, ma faticano a coprire i costi di 
produzione. Nonostante sia un’annata di 
“magra” in tutta Europa, non riusciamo 
comunque – lamenta il presidente dei frut-
ticoltori - ad avere la forza contrattuale 
necessaria perché siamo sempre divisi. 
Confagricoltura ha più volte indicato la 
strada da intraprendere ossia andare verso 
la costituzione di un organismo commer-
ciale per ogni specie frutticola, che sia in 
grado di fare sintesi e portare alla condi-
visione delle regole produttive».
«Chi vorrà più fare il frutticoltore?» si 
chiede infine, in maniera provocatoria, la 
presidente di Confagricoltura Emilia 
Romagna, Eugenia Bergamaschi-.  Sono 
troppe le difficoltà impreviste e improvvise 
nella frutticoltura di oggi come in quella di 
domani, dagli eventi meteorologici estre-
mi all’innalzamento delle temperature, 
alla proliferazione dei parassiti killer che 
rendono assai complicati tutti i processi le-
gati alla cura della pianta. E non da ultimo, 
gli innumerevoli danni che può arrecare 
al raccolto la fauna selvatica in continuo 
incremento sul territorio, particolarmente 
ghiotta di frutta: corvi, gazze, cornacchie, 
storni, caprioli, ecc.».

CONFAGRICOLTURA

REGIME IVA
Giansanti: “abolizione spesometro per 

piccoli produttori agricoli è una battaglia 
vinta contro la burocrazia”

 
“Si è  superato  un aggravio burocratico 
che Confagricoltura ha sempre avversato 
perché contrasta con il regime speciale 
IVA che esonera i piccoli produttori da-
gli obblighi documentali e contabili”. Lo 
ha detto il presidente di Confagricoltura 
Massimiliano Giansanti in relazione alla 
soppressione dello spesometro per i pic-
coli produttori agricoli, prevista dal Dl 
87/2018 convertito definitivamente in 
legge dal Senato.
Destinatari della norma abrogata sullo 
speso metro – informa Confagricoltura - 
sono i produttori agricoli con un volume 
d’affari non superiore a 7 mila euro, che ora 
hanno l’esonero totale dalla comunicazio-
ne telematica all’Agenzia delle Entrate per 
le operazioni rilevanti ai fini IVA. 
“Questa sullo spesometro – ha concluso 
il presidente di Confagricoltura – è una 
battaglia vinta nella guerra a tutto campo 
contro la burocrazia opprimente e inutile 
che stiamo portando avanti con fermezza”.

RICHIESTE DI 
FINANZIAMENTO 

E DURC
Si ricorda ai soci che, ai fini della riscos-
sione di finanziamenti, contributi a fondo 
perduto, agevolazioni contributive ed ogni 
altra forma di incentivo, l’azienda deve es-
sere in regola con il versamento dei con-
tributi previdenziali.
Gli enti preposti alla concessione dei sud-
detti contributi provvedono, anche in fase 
istruttoria, al controllo della regolarità 
contributiva del richiedente, ed in caso di 
emissione di un DURC non regolare non 
procederà all’erogazione di quanto richie-
sto dall’azienda.
A fronte di quanto sopra si invitano i soci 
a segnalare tempestivamente agli uffici 
di Confagricoltura l’eventuale irregolari-
tà dei versamenti onde evitare il rigetto 
delle pratiche di richieste finanziamento.
L’Unione, tra i servizi ai soci, offre quel-
lo di gestione periodica delle richieste di 
DURC; per chi fosse interessato può recar-
si presso gli uffici di Confagricoltura, ser-
vizio paghe, per sottoscrivere  il relativo 
incarico.

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.

dalla prima pagina

Con questo articolo si pone nuovamen-
te l’attenzione sul fenomeno, più volte 
segnalato con la pubblicazione di note 
su questo periodico, e che sta aumen-
tando sempre di più: l’offerta da parte 
di società o cooperative che propongono 
vantaggiose forniture di personale me-
diante 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 dall’aliquote contributive 
previdenziali. 
La suddetta pratica genera fenomeni di 
errati inquadramenti contrattuali dei 

ATTENZIONE
SOMMINISTRAZIONE ILLECITA DI PERSONALE

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 retribuzio-
ne e dei contributi previdenziali, sia per-
ché, in caso di accesso ispettivo da parte 
degli organi di vigilanza, l’imprenditore 
(effettivo utilizzatore della prestazione 
lavorativa) sarà soggetto a rivendicazioni 
salariali, violazioni contributive e sanzio-
ni rilevanti per abuso o utilizzo illecito di 
manodopera (da € 5.000,00 a € 50.000,00 
per ogni lavoratore).
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SERVIZIO CONTRATTI DI
LOCAZIONE USO ABITATIVO 

E USO COMMERCIALE
CONFAGRICOLTURA Ravenna in-
forma che presso le nostre sedi, sarà 
presente, previo appuntamento, un 
nostro consulente per redigere con-
tratti di locazione uso abitativo e uso 
commerciale, e per espletare tutti gli 
obblighi relativi.
Per informazioni e appuntamenti 
tel. 0544 506329

Il D.L. n. 87/2018, entrato in vigore lo scor-
so 14 luglio e per il quale è stato pubblicato 
l’articolo in questo periodico del mese di 
luglio 2018, è stato convertito con alcune 
modifiche.
Di seguito si analizzano le novità introdot-
te dal disposto normativo.

Prestazioni occasionali (ex voucher)  
La legge di conversione del D.L. n. 87/2018 
si limita ad operare alcuni aggiustamenti 
alle disposizioni in materia di contratto di 
prestazioni occasionali, come introdotti 
dal Jobs Act, infatti non si tratta di una 
vera e propria reintroduzione dei voucher, 
come semplicisticamente riportato dagli 
organi di stampa.
A fronte di quanto sopra si precisa che le 
modifiche alla disciplina del contratto di 
prestazione occasionale si concretizzano 
sostanzialmente in alcune semplificazioni 
burocratiche:
1) autocertificazione: il prestatore é tenuto 
ad autocertificare il proprio status, attra-
verso una dichiarazione di responsabilità 
che attesti la condizione di studente, di-
soccupato o pensionato e di non essere 
stato iscritto nell’anno precedente negli 
elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli. 
In tal modo si sposta sul lavoratore l’onere 
di dichiarare la propria condizione, limi-
tando conseguentemente la responsabilità 
del committente/imprenditore in caso di 
informazioni incomplete o non veritiere 
contenute nelle autocertificazioni. L’au-
tocertificazione deve essere resa dal pre-
statore attraverso l’apposita piattaforma 
informatica INPS per la gestione delle pre-
stazioni occasionali. L’autocertificazione 
del prestatore in merito al proprio status 
al momento non è disponibile;
2) comunicazione: viene ampliato da 3 a 10 
giorni il periodo oggetto della comunica-
zione relativa alla durata della prestazione 
occasionale. Le modalità di comunicazio-
ne non sono variate, infatti essa deve es-
sere inviata telematicamente attraverso 
l’apposita piattaforma informatica INPS, 
inserendo anche i dati anagrafici e iden-
tificativi del prestatore; il luogo di svolgi-
mento della prestazione; l’oggetto della 
prestazione; la durata della prestazione 
(non inferiore a 4 ore) con riferimento a un 
arco temporale non superiore a 10 giorni; 
il compenso pattuito per la prestazione. 

Contratti a termine
In merito ai contratti a termine, in sede di 
conversione, sono state apportate modifi-
che esclusivamente al periodo transitorio 
per i contratti in essere all’entrata in vigore 
della norma.
Come specificato nel precedente articolo 
le limitazioni sui contratti di lavoro a ter-
mine introdotte dalla riforma in commen-
to non si applicano ai rapporti di lavoro 

tra i datori di lavoro dell’agricoltura e gli 
operai a tempo determinato in virtù dell’e-
sclusione prevista all’articolo 29, comma 
1, lett. b) del D.lgs n. 81 del 2015, pertan-
to, i datori di lavoro agricolo, potranno 
continuare ad occupare operai a tempo 
determinato in modo pienamente libero 
e flessibile, come in precedenza, senza 
vincoli di forma, di causale, di proroga e 
di rinnovo. Analogamente, l’incremento 
contributivo dello 0,5% posto a carico dei 
datori di lavoro che rinnovano contratti a 
tempo determinato – che si aggiunge al 
contributo dell’1,4% finalizzato a finan-
ziare la Naspi – non trova applicazione ai 
rapporti instaurati con gli operai agricoli 
a tempo determinato in ragione del fatto 
che questi ultimi sono esclusi dall’ambito 
di applicazione di tale ammortizzatore so-
ciale. Le disposizioni in questione trovano 
invece piena applicazione nei confronti dei 
quadri e degli impiegati dell’agricoltura.
La disciplina del rapporto di lavoro a tem-
po determinato, in seguito all’emanazione 
del Decreto Dignità e della sua Legge di 
conversione prevede quanto segue:
1) la durata massina del rapporto di lavoro 
a tempo determinato è di 24 mesi, anziché 
i 36 previsti dalla previgente normativa, 
2) per i contratti di lavoro a tempo deter-
minato stipulati con durata non superiore 
a 12 mesi non è necessario indicare alcu-
na causale; questa diventa obbligatoria al 
superamento dei 12 mesi, anche in virtù 
di proroghe e rinnovi. Le motivazioni alla 
base dei contratti a termine devono essere 
scritte e devono essere sottoscritte da da-
tore di lavoro e lavoratore; inoltre devono 
far riferimento ad esigenze temporanee 
ed oggettive, estranee all’ordinaria attività 
aziendale, ovvero ad esigenze sostitutive 
di altri lavoratori, ovvero ad esigenze con-
nesse ad incrementi temporanei, signifi-
cativi e non programmabili dell’attività 
ordinaria. 
In caso di stipulazione di un contratto 
senza indicazione della causale, quando 
questa è obbligatoria, il rapporto di lavoro 
si trasforma a tempo indeterminato dal 
superamento dei 12 mesi;
3) sono consentite al massimo 4 proroghe, 
anziché le 5 di cui alla previgente normati-
va. Per ogni proroga è prevista la maggio-
razione degli oneri a carico del datore di 
lavoro, infatti la percentuale di contribu-
zione previdenziale sarà aumentata, per 
ogni rinnovo, dello 0,50%; tale contributo 
si aggiunge a quello esistente dell’1,40% 
finalizzato a finanziare la Naspi. 
In caso di violazione delle regole in mate-
ria di proroghe e rinnovi il rapporto di la-
voro si trasforma a tempo indeterminato;
4) somministrazione a termine:  le esi-
genze temporanee ed oggettive, estranee 
all’ordinaria attività, ovvero esigenze so-
stitutive di altri lavoratori devono riferir-
si all’impresa utilizzatrice. Viene inoltre 

previsto che in caso di somministrazione 
a tempo determinato - alla quale il decre-
to legge n. 87/2018 ha esteso la disciplina 
dei rapporti di lavoro a termine - il limite 
massimo di rapporti instaurabili è elevato 
dal 20% al 30% del numero dei lavoratori a 
tempo indeterminato in forza presso l’u-
tilizzatore al primo gennaio dell’anno di 
stipula del contratto;
1) il periodo transitorio prevede che ai 
contratti in essere all’entrata in vigore del 
nuovo disposto normativo si applicano 
le previgenti norme se le proroghe ed i 
rinnovi intervengono entro il 31 ottobre 
2018. Successivamente si dovranno invece 
rispettare le nuove più restrittive regole in 
ordine alla durata, alle causali e al numero 
di proroghe.

Esonero contributivo per favorire l’oc-
cupazione giovanile
La legge di conversione del d.l. n.87/2018 
introduce agevolazioni contributive per 
nuove assunzioni a tempo indeterminato 
a tutele crescenti effettuate nel 2019 e 2020 
da datori di lavoro privati. L’assunzione 
deve riguardare lavoratori che abbiano 
una età inferiore ai 35 anni al momento 
della stipula del contratto e che non siamo 
mai stati occupati a tempo indeterminato. 
Lo sgravio - che spetta per 36 mesi - com-
porta l’esonero dal versamento del 50% dei 
contributi previdenziali a carico del datore 
di lavoro, nel limite massimo di 3.000 euro 
annui.
La disciplina di dettaglio per l’applicazio-
ne dell’esonero é rinviata ad un decreto 
del Ministro del Lavoro, di concerto con 
quello dell’Economia, da emanarsi entro 
60 giorni dall’entrata in vigore della legge 
di conversione in commento.

Licenziamento
Il nuovo disposto normativo prevede che, 
in caso di licenziamento illegittimo per ac-
certata assenza di giusta causa o giustifi-
cato motivo, è previsto un risarcimento da 
6 a 36 mensilità, in sostituzione di quello 
da 4 a 24 mensilità.
Il limite di indennità spettante in caso di 
offerta di conciliazione è stato aumentato 
da 3 a 27 mensilità, anziché da 2 a 18.

Novità in materia di Lavoro

CONVERSIONE DECRETO DIGNITÀ
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L’articolo 2139 c.c. prevede la possibilità, tra 
piccoli imprenditori agricoli, lo scambio di 
manodopera o di servizi secondo gli usi.
I piccoli imprenditori agricoli sono, ai sen-
si dell’articolo 2083 c.c., i coltivatori diretti 
e coloro che esercitano un’attività profes-
sionale organizzata prevalentemente con 
il lavoro proprio e dei componenti della 
famiglia.
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche 
sociali è intervenuto sull’argomento con 
l’Interpello n. 6/2011, precisando che è 
ammessa la possibilità di reciproco scam-
bio di manodopera tra piccoli imprendi-
tori agricoli, intendendo come piccolo 
imprenditore “colui che esercita in modo 
abituale un’attività organizzata diretta alla 
produzione o allo scambio di beni e servizi, 
in cui il lavoro proprio e dei componenti del-
la famiglia risulta preponderante sul capi-
tale investito e sugli altri fattori produttivi, 
compreso il lavoro prestato da terzi”.
Per quanto riguarda gli usi, di cui all’arti-

SCAMBIO DI MANODOPERA IN AGRICOLTURA
colo 2139 c.c., è necessario far riferimento 
alle raccolte depositate presso le locali Ca-
mere di Commercio.
Lo scambio di manodopera non è conside-
rato lavoro subordinato qualora avvenga 
senza compenso ed in maniera episodica.
L’INPS, con la circolare INPS n. 126/2009, 
afferma che è configurabile uno scambio 
di manodopera qualora:
- intervenga tra soggetti aventi entrambi 

la qualifica di coltivatori diretti
- i soggetti che rendono la prestazione, re-

ciproca, siano il coltivatore diretto e/o gli 
eventuali appartenenti ai rispettivi nuclei 
familiari, se iscritti alla relativa gestione 
previdenziale

- non vi sia alcun corrispettivo in denaro 
o in natura 

- le prestazioni date e ricevute prescinda-
no da un qualunque calcolo di equivalen-
za quantitativa e qualitativa

- la prestazione attenga esclusivamente ad 
attività rientranti nello specifico dell’attività.

L’assunzione di cittadini extracomunitari 
deve sottostare a precise norme regola-
mentanti lo svolgimento di attività lavora-
tiva sul territorio italiano, fermo restando 
le regole vigenti circa l’instaurazione di 
rapporti di lavoro.
Per poter essere assunto in Italia, il cittadi-
no non appartenente all’Unione Europea 
deve essere in possesso di un permesso di 
soggiorno rilasciato per motivi che per-
mettono l’esercizio di attività lavorativa, 
i quali sono:
- lavoro subordinato
- lavoro stagionale (ha una durata tra i 2 

giorni ed i 9 mesi, senza possibilità di rin-
novo scaduto il limite massimo)

- lavoro stagionale pluriennale
- casi particolari di cui all’articolo 27 del 

Testo Unico sull’immigrazione: tali casi 
fanno riferimento a precise figure lavo-
rative, quali infermieri, interpreti e tra-
duttori, domestici al seguito di cittadini 
italiani rimpatriati

- attività sportiva
- lavoro artistico
- ricerca scientifica
- attesa occupazione
- lavoro autonomo
- motivi familiari
- assistenza minori
- affidamento o tutela
- protezione temporanea per motivi uma-

nitari
- motivi umanitari per protezione sociale
- asilo politico o protezione internazionale
- richiesta asilo o protezione internazio-

nale
- apolidia
- protezione sussidiaria
- studio, tirocinio e formazione professio-

ASSUNZIONE CITTADINI NON APPARTENENTI 
ALL’UNIONE EUROPEA

nale: è possibile lo svolgimento di attività 
lavorativa fino al limite annuo di 1040 ore

- permesso di soggiorno CE per soggior-
nanti di lungo periodo

- carta di soggiorno di familiari di un cit-
tadino dell’Unione Europea

Non possono esercitare attività lavorati-
va, e quindi non possono essere assunti, 
i cittadini extracomunitari in possesso di 
permesso di soggiorno con le seguenti mo-
tivazioni: cure mediche, turismo, motivi 
religiosi, minore età, affari, giustizia.
Il datore di lavoro, che occupa alle pro-
prie dipendenze cittadini extracomunita-
ri sprovvisti di permesso di soggiorno o 
aventi permesso di soggiorno per motivi 
che non consentono l’assunzione, è punito 
con la reclusione da sei mesi a tre anni e 
la multa di € 5.000,00 per ogni lavoratore.
Si ricorda ai soci che per effettuare la co-
municazione di assunzione è indispen-
sabile consegnare, agli uffici dell’Unione, 
copia leggibile del permesso di soggior-
no, al fine del controllo della validità dello 
stesso, per l’instaurazione del rapporto di 
lavoro, e per comunicare i relativi dati al 
competente Centro per l’impiego.

FONDO
FOR.AGRI.

Si invitano i soci ad aderire al fondo 
FOR.AGRI.
Con l’adesione a FOR.AGRI., l’azien-
da acquisisce la possibilità di ottene-
re finanziamenti da parte del Fondo 
per la realizzazione di iniziative di 
formazione continua per i lavora-
tori dipendenti. Tale finanziamento 
avviene attraverso i contributi che 
l’azienda è comunque tenuta a ver-
sare all’INPS e che già versa, infatti 
l’Ente previdenziale, senza alcun 
aumento della contribuzione, 
destina una parte di essa al fondo 
interprofessionale.
Si invita a contattare l’UFFICIO PA-
GHE per confermare l’adesione che 
deve essere inviata telematicamente.

DENUNCIA 
DI INFORTUNIO

In caso di infortunio sul lavoro, 
occorso ad operai agricoli o col-
tivatori diretti, contattare i nostri 
uffici centrali e periferici, ENTRO 
48 ORE DALL’EVENTO PER GLI 
INFORTUNI CON UNA PROGNO-
SI FINO A 30 GIORNI.

PER GLI INFORTUNI CHE HAN-
NO PRODOTTO LA MORTE, O 
PER I QUALI VI È PERICOLO DI 
MORTE O PER CUI SI PREVEDE 
UN’INABILITÀ SUPERIORE A 30 
GIORNI, INVIARE IMMEDIATA-
MENTE UN TELEGRAMMA SIA 
ALL’INAIL CHE ALLA PUBBLICA 
SICUREZZA.
ENTRO 24 ORE DALL’EVENTO 
CONTATTARE I NOSTRI UFFICI 
PER L’INVIO DELLA DENUNCIA.

Aliquota IVA Tartufi
L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione 
n. 59/E/2018, ha chiarito che l’Iva al 10% 
è applicabile ai tartufi freschi o a quelli 
conservati con tecniche di stabilizzazio-
ne termica a cui sono sottoposti appositi 
contenitori in vetro o in metallo, immer-
si in acqua salata o in olio. Al contrario, 
scontano l’Iva ordinaria quelli congelati 
o surgelati.

False mail Agenzia 
delle entrate

Con comunicato stampa 30.07.2018, l’A-
genzia delle Entrate ha reso noti nuovi 
tentativi di phising mediante e-mail con-
tenenti false notifiche di rimborsi in nome 
dell’Agenzia stessa. L’invito è di non dar se-
guito al contenuto della mail e di cestinarla.
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Con la conversione in legge del DL. 
12.07.2018 n.87 (decreto dignità), è stato 
abrogato l’art.36, comma 8-bis, del D.L. n. 
179/2012, che prevedeva l’invio dello spe-
sometro da parte dei produttori agricoli 
in regime di esonero a norma dell’art. 34, 
comma 6, del DPR. n. 633/1972 (produttori 
agricoli con volume di affari non superio-
re a 7.000,00 euro, non residenti in zone 
montane di cui all’art. 9 del DPR. n. 601/73.

SCADENZARIO SETTEMBRE
04 martedì

Accertamento - Termina il periodo di 
sospensione dei termini, iniziato il 1.08, 
per la trasmissione dei documenti e del-
le informazioni richiesti ai contribuenti 
dall’Agenzia delle Entrate o da altri enti im-
positori, esclusi quelli relativi alle richieste 
effettuate nel corso delle attività di acces-
so, ispezione e verifica, nonché delle pro-
cedure di rimborso ai fini dell’Iva. Termina 
anche il periodo di sospensione dei termi-
ni di 30 giorni previsti per il pagamento 
delle somme dovute, rispettivamente, a 
seguito dei controlli automatici effettuati 
ai sensi degli artt. 36- bis D.P.R. 600/1973, 
e 54-bis D.P.R. 633/1972, e a seguito dei 
controlli formali effettuati ai sensi dell’art. 
36-ter D.P.R. 600/1973 e della liquidazione 
delle imposte sui redditi assoggettati a tas-
sazione separata (art. 7-quater, cc. 16-18 
D.L. 193/2016).

17 lunedì

I.V.A: Versamento dell’imposta per i con-
tribuenti mensili (iva mese agosto 2018). 
Redditi e Irap e altri tributi dovuti dalla 
dichiarazione unico 2018
Pagamento rate successive alla prima per 
i contribuenti titolari di P.iva che hanno 
rateizzato le imposte.
Comunicazione liquidazioni periodi-
che - Termine di invio della comunicazio-
ne dei dati delle liquidazioni periodiche 
Iva relativi al 2° trimestre 2018.

I.R.P.E.F.: Sostituti d’imposta: versamen-
to ritenute operate su retribuzioni e com-
pensi 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 esegui-
ta sugli emolumenti corrisposti nel mese 
precedente a dipendenti che percepiscono 
indennità pensionistiche non cumulabili 
con le retribuzioni.
Pagamento dei contributi degli operai 
agricoli relativi al primo trimestre 2018

25 martedì

Elenchi Intrastat - Termine per la pre-
sentazione telematica degli elenchi delle 
cessioni e degli acquisti intracomunitari di 
beni, nonchè delle prestazioni di servizi, 
relativi al mese precedente. Entro lo stesso 
termine devono essere presentati anche gli 
elenchi relativi alle cessioni intracomuni-
tarie del trimestre precedente. 

E.N.P.A.IA.: Presentazione mod. DIPA/01 
e pagamento contributi afferenti al mese 
precedente. 

L’invio deve essere effettuato esclusiva-
mente 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 agosto 2018.

01 ottobre - lunedì

Redditi 2018 - I soggetti non titolari di 
partita Iva, che hanno scelto di rateizzare 
le imposte derivanti dalla dichiarazione 
dei redditi devono effettuare il relativo 
versamento.

Mod. 730/2018 - I contribuenti comuni-
cano al sostituto d’imposta di non voler 
effettuare o di effettuare un minore accon-
to dell’Irpef/cedolare secca per l’anno 2018 
rispetto a quello indicato nel Mod. 730-3.

Comunicazione dati fatture (spesome-
tro) - Termine di invio dei dati relativi al 2° 
trimestre 2018 ovvero al 1° semestre 2018 
in caso di opzione semestrale.

Rottamazione cartelle - Per i contribuen-
ti che hanno aderito alla rottamazione dei 
carichi del 2017 scade il termine di ver-
samento della 2ª rata. Entro il 30.09.2018 
l’Agenzia delle Entrate Riscossione dovreb-
be comunicare l’ammontare degli importi 
dovuti in relazione alla regolarizzazione 
delle istanze respinte e alla rottamazione 
dei carichi dal 2000 al 2016.

Come già comunicato tramite nostra new-
sletter lo scorso 22 agosto, si ricorda che 
nei Comuni della provincia di Ravenna 
sono recentemente entrate in vigore due 
Ordinanze per la lotta contro la zanzara 
comune.
Gli obblighi ai quali ci si deve attenere 
sono finalizzati alla prevenzione e al con-
trollo dell’infezione da West Nile virus, 
della quale di recente sono stati accertati 

ORDINANZE PER LA LOTTA CONTRO
 LA ZANZARA COMUNE

alcuni casi su persone nel territorio regio-
nale e provinciale.
Si ricorda pure che, oltre queste recen-
ti Ordinanze, RESTANO IN VIGORE LE 
ORDINANZE RIGUARDANTI LA LOTTA 
CONTRO LA ZANZARA TIGRE.

Per semplificare qui sotto riportiamo 
parte di quanto è apparso in proposito 
sul sito del Comune di Ravenna.

AD OGNI BUON CONTO RACCOMANDIAMO AGLI INTERESSATI DI 
CONSULTARE LE ORDINANZE DEL PROPRIO COMUNE DI APPARTENENZA.

“La prima ordinanza, in vigore fino al 30 settembre, è rivolta, dal momento che il virus 
si manifesta prevalentemente negli anziani e in persone affette da patologie croniche, a 
tutti i soggetti gestori di ospedali, case di cura, hospice, Cra (Case residenza per anziani), 
Rsa (Residenze sanitarie assistite), case di riposo, comunità alloggio, case famiglia, centri 
diurni, centri sociali e altri luoghi di aggregazione di persone anziane, con presenza di 
spazi verdi fruibili dagli utenti anche nelle ore serali.

La seconda ordinanza, in vigore fino al 31 ottobre, è rivolta ai proprietari e/o gestori 
dell’attività, agricoltori o comunque chi ha disponibilità di: bacini per il deposito di 
acqua, specchi d’acqua per l’allevamento del pesce, aziende faunistico-venatorie, 
terreni o coltivazioni per la cui irrigazione si possa ricorrere alla tecnica della 
sommersione o scorrimento superficiale, maceri, valli e chiari da caccia.
Tutti questi soggetti dovranno eseguire nelle zone allagate periodici interventi 
larvicidi utilizzando prodotti di sicura efficacia per evitare la proliferazione di 
culicidi e di provvedere a comunicare preventivamente all’Amministrazione co-
munale l’avvio delle operazioni di allagamento.”

Comunicazione dei dati delle fatture 
emesse e ricevute cd. Spesometro

Di conseguenza, a partire dal 1° gennaio 
2018, l’esenzione dall’invio dello speso-
metro, è esteso a tutti i produttori agricoli 
esonerati, indipendentemente dalla loro 
ubicazione. 
Vengono meno, quindi, le scadenze del 30 
settembre (1° ottobre 2018), e del 28 feb-
braio 2019, per l’invio dello spesometro, 
che restano, invece, valide, per gli altri 
soggetti passivi IVA.



PAGINA 6

La Minardi Piume srl 
cede gratuitamente

FERTILIZZANTE AD
USO AGRICOLO

composto da piume e filamenti 
di piume

Una fonte di azoto (N) 10% 
a lenta cessione, 

particolarmente idoneo per 
colture a ciclo lungo

Per il suo elevato contenuto di carbonio 
organico apporta le sostanze organiche di 
cui le piante abbisognano per un sano e vi-
goroso sviluppo.

Esso migliora la struttura chimico-fisica 
del terreno arricchendo la carica batteri-
ca e permettendo il raggiungimento di un 
ottimale equilibrio delle caratteristiche 
microbiologiche del terreno stesso.

Minardi Piume s.r.l.
Via Tomba 1/2 - 48022 Lugo (ra)
tel: +39 0545 20511

Consulenti in materia ricordano che, la 
delibera della giunta regionale n° 444/2018 
che attualizza la legge 154/2016, da feb-
braio 2019 per esercitare in Emilia Ro-
magna il ruolo di Titolari e Preposti di 
imprese di giardinaggio sarà necessa-
rio frequentare un corso di abilitazione 
da 180 ore. 
Gli operatori del settore per lavorare 
dovranno dimostrare di possedere una 
formazione adeguata ed esperienza pre-
gressa, oppure frequentare un corso di 
qualifica professionale. La novità riguarda 
quindi sia le imprese già in attività che 
chi intende avviare ex-novo un’attività 
nel settore.

Chi esercita già la professione di manu-
tentore del verde potrà richiedere l’e-
senzione dalla frequenza del corso di 
formazione. Ciò vale per tutte le persone 
che hanno già maturato una esperienza di 
almeno due anni come titolari, soci, dipen-
denti, collaboratori familiari e apprendisti 
di aziende iscritte al registro delle imprese 
con il codice ATECO 81.30.00, anche come 
codice secondario.
L’esenzione sarà applicata alle persone 
iscritte in ordini professionali del settore 
agrario/forestale o in possesso del titolo 
di studio idoneo, come la qualifica profes-
sionale di Operatore Agricolo, le qualifi-
che di Giardiniere o Operatore del verde, 

DELIBERA GIUNTA REGIONE EMILIA ROMAGNA

ESERCIZIO DEL RUOLO DI TITOLARI E PREPOSTI 
DI IMPRESE DI GIARDINAGGIO

CORSO DI ABILITAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione de La 
Cassa di Ravenna Spa, a fronte delle re-
centi, straordinarie, ondate di maltempo 
abbattutesi   in alcuni territori dell’Emilia 
Romagna e che hanno danneggiato e com-
promesso seriamente colture e frutteti, ha 
deliberato finanziamenti  per sostenere gli 
Agricoltori e le Aziende agricole colpite da 
questi eventi atmosferici.
In particolare, La Cassa ha costituito un 
iniziale plafond di € 3.000.000,00 da erogar-
si quali finanziamenti per tutti coloro che, 
entro il 30 novembre 2018, attesteranno di 
aver subito danni alle colture.
I finanziamenti agevolati potranno es-
sere erogati per singolo beneficiario fino 

COMUNICATO STAMPA

La Cassa di Ravenna Spa: plafond 
di sostegno ad agricoltori ed imprese agricole 

colpite dal recente maltempo
ad un massimo di € 100.000,00 attraverso 
apertura di credito in conto corrente della 
durata massima di n. 18 mesi;  finanzia-
menti chirografari della durata massima di 
n. 48 mesi, da rimborsare con comode rate 
mensili o trimestrali, diritti di istruttoria 
esenti e tassi particolarmente vantaggiosi, 
oltre a finanziamenti ipotecari della dura-
ta massima di n. 144 mesi, sempre con rate 
mensili o trimestrali e diritti di istruttoria 
esenti.
Con questa iniziativa La Cassa di Ravenna 
Spa intende dare un ulteriore forte segnale 
di sostegno alle famiglie, agli agricoltori e 
agli imprenditori agricoli. 

Ravenna, 2 agosto 2018

È deceduta

la Sig.ra Marisa Fusconi

di Campiano

NOSTRI LUTTI

Nostra associata

Ai familiari porgiamo
le più sentite condoglianze

Ricordiamo qui di seguito i principali servizi 
offerti dal patronato ENAPA:
• Assistenza e consulenza per il riconosci-

mento del diritto su ogni tipologia di pen-
sione erogata dall’INPS e dagli altri Istituti 
previdenziali; consulenza sul diritto, calco-
lo del diritto e dell’importo.

• Pratiche di ricostituzione, riliquidazione e 
ricalcolo pensione; verifica e rettifica delle 
pensioni già liquidate; sistemazione del-
le posizioni assicurative dei lavoratori e 
pratiche di prestazioni temporanee (disoc-
cupazione, assegni familiari, maternità) e 
pratiche previdenziali in genere.

• Assistenza e consulenza per le pratiche di 
infortunio sul lavoro e malattie professionali.

• Servizi alle famiglie per tutelare i diritti 

ENAPA

SERVIZI DI PATRONATO
delle categorie disagiate, i portatori di 
handicap e invalidi civili. In particolare, i 
servizi per la valorizzazione dell’individuo 
e della famiglia riguardano:

 - assistenza per il riconoscimento delle
  provvidenze agli invalidi civili, orfani;
 - sordomuti, ciechi civili
 - indennità di accompagnamento
 - misure a sostegno della maternità
 - misure di sostegno agli anziani e alle
  persone non autosufficienti.

Chi lo desidera può contattare i nostri uffi-
ci nella sede di Ravenna in Via della Lirica, 
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.

il diploma di istruzione superiore, laurea 
o master in discipline agrarie, ambientali 
e naturalistiche.
Le richieste di esenzione dovranno es-
sere presentate entro il 21 febbraio 2020 
agli organismi preposti all’iscrizione al re-
gistro delle Imprese della CCIA o agli Albi 
delle Imprese Artigiane. 
La presentazione di tutta la documen-
tazione deve avvenire entro 24 mesi 
dalla data di stipula dell’accordo me-
desimo ovvero dal 22/02/2018. 
Dovranno invece frequentare il corso di 
abilitazione professionale di 180 ore le per-
sone che non possiedono un titolo di stu-
dio in discipline agrarie o paesaggistiche o 
che intendono avviare una nuova impresa 
di manutenzione del verde. 
Dovranno frequentare il corso anche i tito-
lari e i preposti di aziende che si occupano 
(anche secondariamente) di manutenzio-
ne del verde a partire dalla data del 23 feb-
braio 2016.
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POSIZIONE CONTRIBUTIVA TITOLARI DI PARTITA IVA - ISCRIZIONE INPS
Si ricorda che tutti i titolari di Partita IVA, sia come ditta individuale sia in forma societaria che non abbiano attualmente in 
essere una propria posizione contributiva e che lavorino direttamente il terreno o si avvalgano di manodopera, sono obbligati 
all’iscrizione INPS nella gestione CD/CM nel primo caso o IAP nel secondo caso.
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