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CONVOCAZIONE
ASSEMBLEA GENERALE 

ORDINARIA DEI SOCI
È convocata per mercoledì 28 novembre 2018 
l’Assemblea Generale Ordinaria dei Soci, alle ore 
8.00 in prima convocazione ed alle ore 15.30 in 
seconda convocazione, a Faenza (Ra) - presso 
l’Hotel Cavallino, via Forlivese, 185 - con il se-
guente:

ORDINE del GIORNO

- Relazione del Presidente; 
- Lettura ed approvazione bilancio preventivo 

2019;
- Varie eventuali.

Ogni Socio può essere portatore di due deleghe. 
Non avrà diritto a partecipare all’Assemblea il So-
cio che risulti moroso per contributi associativi al 
31 dicembre 2017. L’Assemblea, in seconda convo-
cazione, delibererà validamente ai sensi degli Artt. 
13-16-18 dello statuto vigente.

 Il Presidente
 ANDREA BETTI

Convegno

MUTAMENTI CLIMATICI ED 
EVENTI SEMPRE PIÙ ESTREMI 

QUALE PUÒ ESSERE LA 
FRUTTICOLTURA DI DOMANI? 
PROBLEMI ED OPPORTUNITÀ

Mercoledì 28 novembre 2018
ore 16.30

Presso l’HOTEL CAVALLINO
Via Forlivese, 185 - FAENZA (RA)

Interverranno i Signori

Dr. PIERLUIGI RANDI
Tecnico Meteorologo Certificato, 

Emilia-Romagna Meteo, socio AISAM

Dr. MAURO BERGAMASCHI
Tecnico CREA-OFA, Sede di Forlì

Dr. GIANCARLO MINGUZZI
Presidente Fruitimprese Emilia-Romagna

Rag. FRANCESCO DONATI
Presidente Federazione Nazionale di Prodotto 

della Frutticoltura di Confagricoltura

Al termine dell’evento seguirà 
un aperitivo-buffet 
offerto a tutti i partecipanti

TUTTI I SOCI SONO INVITATI

CON LA COLLABORAZIONE DI

COMUNICAZIONE NOSTRO SERVIZIO PAGHE per 

ASSUNZIONI 2019
Tutti coloro che vogliono effettuare assunzioni di Operai a Tempo Determi-
nato (avventizi) con decorrenza 01/01/2019 possono farlo presso i nostri uf-
fici dal 19/11/2018 al 21/12/2018 oppure dal 02/01/ 2019 (data inizio lavoro 
03/01/2019).
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CONFAGRICOLTURA RAVENNA

INCONTRO INFORMATIVO 
SULLA FATTURAZIONE ELETTRONICA

Confagricoltura Ravenna promuove un incontro informativo sulla Fattura-
zione elettronica - obblighi ed adempimenti in vigore dal 01 gennaio 2019 

che si terrà

MERCOLEDÌ 07 NOVEMBRE 2018
dalle ore 16.00 alle ore 18.00

presso la 
Sala Assemblee della Sede di Cotignola del Consorzio Agrario di Ravenna 

via Madonna di Genova, 39 - Cotignola (Ra)

I SOCI SONO INVITATI A PARTECIPARE

Confermato  l’obbligo di fatturazione elet-
tronica tra i soggetti IVA residenti, stabiliti 
e identificati in Italia dal 1° Gennaio 2019 .
L’obbligo di fatturazione elettronica defi-
nisce le “nuove” modalità di  emissione, 
trasmissione e  conservazione dei docu-
menti rilevanti ai fini IVA.  La fatturazione 

FATTURAZIONE  ELETTRONICA
DAL 01 GENNAIO 2019 COSA FARE!!! 

elettronica esiste in Italia dal 2013, quando 
fu introdotto l’obbligo di fatturare nei con-
fronti delle Pubbliche Amministrazioni 
con questa modalità. Dal 1° Gennaio 2019, 
l’obbligo sarà per tutti i soggetti IVA, ad 
l’esclusione di alcuni soggetti “minimi” 
(contribuenti che si avvalgono del regime 

fiscale di vantaggio, di quello forfetario, 
del regime di esonero per gli imprendito-
ri agricoli con volume affari inferiore ai 
7.000,00 euro). Saranno escluse le cessioni 
e prestazioni effettuate o ricevute verso 
o da soggetti non residenti, non stabiliti 
o non identificati in Italia. L’obbligo di 
emissione di fattura elettronica vale an-
che per le operazioni  verso consumatori 
finali,  dovendo mettere  a disposizione dei 
clienti sia la fattura in formato elettronico, 
sia in formato cartaceo.
L’emissione della fattura elettronica dovrà 
seguire gli standard definiti dall’Agenzia 
delle Entrate e prevedrà diversi passaggi:
- generazione della fattura (con un file in 
formato XML);
- trasmissione e ricezione della fattura 
tramite il Sistema di Interscambio - (SDI) 
un “luogo virtuale” messo a disposizione 
dall’Agenzia delle Entrate per la ricezione, 
lo smistamento e la conservazione di tutte 
le fatture elettroniche;
- conservazione digitale della fattura.
Non solo le fatture, ma anche le note di va-
riazione (note di accredito) dovranno es-
sere gestite attraverso sistemi elettronici.
Qualora l’emittente della fattura non ri-
spetti gli obblighi di formato (XML) e tra-
smissione tramite Sistema di Interscambio 
SDI, si renderanno applicabili le sanzioni 
per omessa fatturazione.
Le fatture elettroniche potranno essere 
generate con strumenti resi disponibili 
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dall’Agenzia o tramite software disponi-
bili sul mercato.
La trasmissione potrà avvenire via PEC, 
utilizzando le procedure web e/o l’appli-
cativo dell’Agenzia delle Entrate o, con 
preventivo accreditamento a Sistema di 
Interscambio, tramite un sistema di co-
operazione applicativa su rete Internet 
(SdIcop) o un sistema di trasmissione dei 
dati tra terminali remoti (SdIFtp).
Per quanto riguarda la ricezione delle 
fatture, gli operatori economici potran-
no scegliere tra la ricezione via PEC o per 
mezzo dei sistemi SdIcop e SdIFtp, ma in 
entrambi i casi non potranno prescindere 
dall’acquisire l’originale della fattura in 
formato XML e tradurla in un file che sia 
leggibile e allo tempo stesso utilizzabile.
Sul fronte della conservazione elettroni-
ca l’Agenzia ha messo a disposizione un 
servizio di conservazione delle fatture in 
formato XML o potranno essere utilizzati 
software reperibili sul mercato.
Alle Fatture Elettroniche emesse nel  pri-
mo semestre 2019, non saranno applicate  
sanzioni se il documento sarà emesso, cioè 
inoltrata al sistema di interscambio (sdi), 

ERRATA CORRIGE

Programma raccolta rifiuti agricoli
Campagna 2018

Nel caledario di raccolta pubblicato su L’Agricoltore Ravennate n. 8 di agosto 
è stata riportata una località errata. Qui di seguito data e luogo giusti

VENERDÌ 30 NOVEMBRE 2018
 CONSORZIO AGRARIO DI RAVENNA

VOLTANA

entro il termine di liquidazione dell’IVA, 
prevedendo anche, per il medesimo perio-
do, una riduzione ad un quinto delle san-
zioni applicabili quando la fattura viene 
emessa entro il termine della liquidazione 
IVA relativa al periodo successivo. 
Dal 1° luglio 2019, le fatture elettroniche 
potranno essere emesse entro 10 giorni 
dalla data di effettuazione dell’operazio-
ne. Chi si avvale della possibilità di invio 
della fattura in data diversa da quella in cui 
è effettuata l’operazione, dovrà obbligato-
riamente indicare sulla fattura elettronica 
la data in cui è avvenuta la cessione di beni 
o la corresponsione del corrispettivo. E’ 
introdotto  quindi un nuovo elemento da 
indicare in fattura: la data in cui è effettua-
ta la cessione di beni o la prestazione di 
servizi, ovvero la data in cui è corrisposto 
in tutto o in parte il corrispettivo, se questa 
data sia diversa dalla data di emissione 
della fattura. Ciò serve ad identificare il 
momento di effettuazione dell’operazione 
nel caso in cui fosse diverso dalla data di 
emissione della fattura. Quando la data di 
emissione della fattura e quella effettiva 
dell’operazione sono le stesse, il dato po-

trà essere omesso. Non sarà più necessario 
numerare progressivamente le fatture di 
acquisto ricevute. Il pagamento dell’IVA 
viene slittato alla data di incasso della 
fattura. 
Fattura elettronica differita: Per le ces-
sioni di beni la cui consegna o spedizione 
risulta da documento di trasporto o da 
altro documento idoneo, nonché per le 
operazioni di servizi individuabili attra-
verso idonea documentazione, effettuate 
nello stesso mese solare nei confronti del 
medesimo soggetto, può essere  emessa 
una sola fattura, recante il dettaglio del-
le operazioni, entro il giorno 15 del mese 
successivo a quello di effettuazione delle 
medesime. In caso di fatturazione differita, 
il momento di esigibilità dell’IVA coinci-
de con quello di effettuazione dell’opera-
zione, quindi l’imposta va contabilizzata 
a debito nel mese in cui le operazioni si 
considerano effettuate e non nel mese di 
emissione della fattura. 
Per ulteriori informazioni e conoscere i 
servizi a supporto della gestione di questo 
adempimento potete contattare i nostri 
uffici fiscali. 

L’Agenzia delle entrate ha avuto modo di 
chiarire l’applicazione dell’IRAP per alcune 
attività connesse agricole. I soggetti che 
esercitano un’attività agricola, ai sensi 
dell’art. 32 TUIR, non sono più tenuti, a 
partire dal 2016, al versamento del tributo 
ad eccezione delle attività di agriturismo, 
allevamento di animali con terreno in-
sufficiente a produrre almeno un quarto 
dei mangimi necessari e delle altre attivi-
tà connesse rientranti nell’art. 56-bis del 
TUIR, per le quali l’imposta si applica con 
l’aliquota ordinaria. Tra queste rientrano 
quelle riguardanti la fornitura di beni o 
servizi con risorse o attrezzature dell’a-
zienda agricola normalmente impiegate 
nell’attività agricola principale, per le quali 
è prevista la determinazione del reddito 
in misura forfettaria pari al 25 per cento 
dell’ammontare dei corrispettivi ai fini IVA. 

IRAP su attività occasionale di prestazione di 
servizi per sgombero neve - Risposta Agenzia 

delle Entrate  n. 23 del 4 ottobre 2018
E’ stato richiesto all’Agenzia dell’entrate 
come trattare ai fini IRAP le attività occa-
sionali di prestazioni di servizi consistenti 
nello sgombero della neve da parte dell’a-
gricoltore che attrezza il trattore agricolo 
a tale fine, e, considerata l’ulteriore attività 
svolta di “alloggio connesse alle aziende 
agricole”  ovvero di agriturismo in regime 
forfettario, si chiedono chiarimenti sulle 
modalità di applicazione della deduzio-
ne, ex art. 11, comma 4 bis, del predetto 
decreto legislativo n. 446/97, cioè della 
deduzione maggiorata, ai sensi della let-
tera d-bis) dello stesso comma 4 bis, pari 
a 13.000 euro prevista per le attività la 
cui base imponibile non sia superiore a 
180.759,91 euro.
L’Agenzia, in risposta al primo quesito, 
ritiene comunque dovuta l’IRAP per le 
prestazioni di sgombero della neve svolte 

mediante l’utilizzo del trattore normal-
mente impiegato nell’esercizio dell’attività 
agricola, “sorvolando” sull’occasionalità 
delle stesse, come rappresentate dal con-
tribuente, in quanto comunque risultereb-
bero attratte nell’ambito dell’operatività 
dell’art. 56 bis del TUIR, e pertanto sog-
gette al tributo. 
Per quanto riguarda la deduzione forfet-
taria di cui all’articolo 4-bis dell’art. 11 del 
D.Lgs. n. 446/97, si conclude per l’applica-
bilità della deduzione nella misura mag-
giorata, di cui alla lettera d-bis, atteso, il 
contemporaneo svolgimento di attività 
agricole e di attività diverse produttive di 
reddito d’impresa.
Il documento di prassi, inoltre, coglie l’oc-
casione per ribadire quanto già precisato 
con la Ris. n.  93/2017 in ordine alla de-
terminazione della base imponibile per le 
predette attività soggette all’imposta, che, 
relativamente alle attività agricole connes-
se ai sensi dell’art. 56-bis del TUIR, va cal-
colata, per I soggetti che si avvalgono della 
facoltà di determinare forfettariamente 
l’imposta, ai sensi dell’art. 17, comma 2, del 
D. Lgs. n. 446/97, compilando l’apposita se-
zione del modello IRAP riportando l’intero 
ammontare del reddito d’impresa deter-
minato forfettariamente nonché la quota 
imponibile degli altri componenti rilevan-
ti ai fini della determinazione del valore 
della produzione (retribuzioni, compensi, 
altre somme e interessi passivi), ottenuta 
sulla base del rapporto tra l’ammontare 
dei ricavi e proventi riferibili alle attività 
imponibili e l’ammontare complessivo dei 
ricavi e proventi, mentre per l’attività di 
agriturismo la determinazione del valore 
della produzione  va effettuata sulla base 
dei dati contabili risultanti dalle rispettive 
contabilità tenute separatamente ai sensi 
dell’art. 36 del DPR n. 633/72.
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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.

Dal 29.10.2018 l’Agenzia delle Entrate po-
trà bloccare le compensazioni effettuate  
tramite modello f.24 con profili di rischio.  
Potranno essere sospese fino a 30 giorni l’e-
secuzione delle deleghe di pagamento con 
modello F24 al fine del controllo dell’utilizzo 
del credito. 
Se all’esito del controllo il credito risulta 
correttamente utilizzato, ovvero decorsi 
30 giorni dalla data di presentazione della 
delega di pagamento, la delega è eseguita 
e le compensazioni e i versamenti in essa 
contenuti sono considerati effettuati alla 
data stessa della loro effettuazione.
Se all’esito del controllo il credito non risulta 
correttamente utilizzato la delega di paga-
mento non è eseguita e i versamenti e le com-
pensazioni si considerano non effettuati. 
A titolo esemplificativo, potranno presenta-
re profili di rischio e presumibilmente essere 
controllati dall’Agenzia l’utilizzo di  crediti in 
compensazione da parte di soggetti diversi 
dal titolare del credito stesso;  le compensa-
zioni di crediti che, in base a quanto indicato 

COMPENSAZIONE INDEBITA F24
nel modello F24 (“Anno di riferimento”) sono 
riferiti ad anni di imposta molto anteriori 
rispetto all’anno in cui è stata effettuata l’o-
perazione. Dette disposizioni  hanno effetto 
a decorrere dal 29.10.2018. 
Si precisa inoltre  che rimangono in essere i 

limiti  alle compensazioni dei tributi tra cui 
l’utilizzo di crediti superiori a 5.000 euro an-
nui se non quando sugli stessi risulta “appo-
sto” il visto di conformità così come è vietato 
utilizzare in compensare crediti relativi ad 
imposte erariali quando vi è la presenza di 
debiti erariali iscritti a ruolo per un ammon-
tare superiore ad euro 1.500,00 e per i quali è 
scaduto il termine di pagamento.

L’attività faunistico venatoria svolta da 
un’impresa agricola può rientrare tra le 
attività agricole connesse di prestazioni 
di servizi e quindi può usufruire del regime 
forfettario di determinazione del reddito 
(articolo 56-bis del Tuir). E’ il principio 
espresso dall’Agenzia delle Entrate  con la 
risoluzione 73/E/2018 nella quale, l’ammi-
nistrazione finanziaria, individua i criteri 
e i parametri da rispettare per il corret-
to inquadramento dell’attività tra quelle 
agricole connesse disciplinate dall’art. 
2135 del cc.
Ricordiamo che l’attività faunistico-vena-
toria è disciplinata dalla legge  n. 157/1992 
(la cd. Legge quadro sulla caccia) che in-
dividua due modalità di esercizio dell’at-
tività: 
- aziende faunistico-venatorie senza fini di 
lucro, che le Regioni, entro il limite del 15% 
del proprio territorio, possono autorizzare 
per  prevalenti  finalità  naturalistiche e 
faunistiche;
- aziende agri-turistico-venatorie, che de-
vono preferibilmente situarsi in territori di 
scarso rilievo faunistico e coincidere con il 
territorio di una o più aziende agricole ri-
cadenti in area di agricoltura svantaggiata. 
In questi casi, è autorizzata, ai fini dell’im-
presa agricola,  l’attività di allevamento di 
selvaggina, con successiva immissione e 
abbattimento della stessa nella tenuta.
L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione 
73/E/2018, affronta gli aspetti fiscali lega-
ti allo svolgimento dell’attività faunistica-
venatoria nell’ipotesi in cui la stessa sia 
svolta da un  imprenditore individuale e 
società semplice.

L’attività faunistica venatoria è attività agricola 
connessa. Risoluzione Agenzia delle Entrate 

n.  73 del 27 settembre 2018
In particolare, la fattispecie esaminata, pre-
vede lo svolgimento delle seguenti attività:
- allevamento di selvaggina, alimentata 
con mangimi ottenuti dai terreni di cui 
dispone l’azienda;
- concessione dell’esercizio dell’attività 
venatoria a terzi, dietro pagamento di un 
corrispettivo;
- realizzazione di interventi agro-forestali 
volti a mantenere e ricostituire l’habitat.
L’amministrazione finanziaria   partendo 
dalla definizione di imprenditore agricolo 
ex art. 2135 del cc, in cui al terzo comma, si  
stabilisce che le attività agricole connesse 
(prestazioni di servizi)  non fanno venir 
meno la qualifica di imprenditore agricolo,  
ritiene che  lo svolgimento di attività fau-
nistiche venatorie possano farsi rientrare 
tra le “altre attività agricole connesse” , 
fiscalmente disciplinate dall’articolo 56-
bis  del Tuir.
Viene, tuttavia , evidenziato che le pre-
stazioni di servizi, in cui si sostanziano le 
attività faunistico venatorie, possono rite-
nersi “connesse” al verificarsi della duplice 
condizione:
- rispetto del requisito soggettivo, ossia 
deve sussistere  la coincidenza tra il sog-
getto che svolge le attività connesse e quel-
lo che svolge l’attività agricola;
- rispetto del requisito oggettivo, ovvero  
nell’erogazione dei servizi  l’imprenditore 
agricolo deve utilizzare prevalentemente 
attrezzature o risorse normalmente utiliz-
zate nell’attività agricola principale. In tal 
senso, l’agenzia delle entrate si era espres-
sa nella circolare n. 44 del 14 maggio 2002. 
Rispettati questi requisiti l’attività, se eser-

citata da un imprenditore individuale o 
da una società semplice, può fruire, ai fini 
della tassazione, del regime forfettario di 
cui all’articolo 56-bis, comma 3 del Tuir,  
il quale consente, in questi casi, di deter-
minare il reddito in misura pari al 25% dei 
corrispettivi delle operazioni registrate o 
soggette a registrazione agli effetti Iva.
Resta inteso che è data facoltà a tali sog-
getti di optare per la tassazione secondo le 
regole ordinarie e quindi quale differenza 
tra costi e ricavi. 
Ai fini della verifica del requisito della pre-
valenza, condizione necessaria per il ri-
spetto del presupposto oggettivo suddetto, 
si deve operare un confronto tra il fattura-
to realizzato utilizzando le attrezzature e 
risorse aziendali normalmente utilizzate 
nell’attività principale, e quello derivante 
dall’utilizzo di mezzi differenti (ossia quelli 
utilizzati nell’azienda faunistica venato-
ria). Quando il primo sarà prevalente, sarà 
possibile usufruire del regime di tassazio-
ne forfettario previsto dall’articolo 56-bis, 
comma 3, Tuir, mentre negli altri casi sa-
remo in presenza di un’attività commer-
ciale da tassare analiticamente secondo 
le ordinarie regole del reddito d’impresa.

In caso di perdita per eventi naturali di al-
meno il 30 per cento del prodotto ordinario 
del fondo, il reddito dominicale, per l’anno 
in cui si è verificata la perdita, si considera 
inesistente.
A tal fine, la perdita deve essere causata da 
eventi naturali e non da atti dolosi o colpo-
si. Inoltre, la perdita deve essere misurata 
avuto riguardo al prodotto dell’intero fondo. 
L’evento dannoso deve essere denunciato 
dal possessore danneggiato entro tre mesi 
dalla data in cui si è verificato ovvero, se la 
data non sia esattamente determinabile, al-

Denuncia per perdita del prodotto per eventi naturali
meno quindici giorni prima dell’inizio del 
raccolto. La denuncia deve essere presentata 
all’Agenzia del territorio, che provvede all’ac-
certamento della diminuzione del prodotto, 
sentito l’Ispettorato provinciale dell’agricol-
tura e la trasmette all’Agenzia delle Entrate. 
Se l’evento dannoso interessa una pluralità 
di fondi rustici, l’Agenzia del territorio, su 
richiesta dei sindaci dei Comuni interessati o 
di altri soggetti, provvede alla delimitazione 
delle zone danneggiate e all’accertamento 
della diminuzione dei prodotti e trasmette 
agli uffici dell’Agenzia delle Entrate. 
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16 Venerdì

Redditi e Irap e altri tributi dovuti dalla 
dichiarazione unico 2018
Pagamento per i contribuenti titolari di P.iva 
che hanno rateizzato le imposte.

I.V.A: Versamento dell’imposta per i con-
tribuenti mensili (iva mese ottobre 2018) e 
versamento dell’imposta per i contribuen-
ti trimestrali (terzo trimestre 2018 luglio-
agosto-settembre). 

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

I.N.P.S.:Pagamento contributi lavoratori di-
pendenti 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 ese-
guita sugli emolumenti corrisposti nel mese 
precedente a dipendenti che percepiscono 
indennità pensionistiche non cumulabili 
con le retribuzioni.

26 Lunedì

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 intracomunita-
rie 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.

30 Venerdì

Redditi – Termine di versamento della 2ª 
rata di acconto delle imposte dovute rela-
tivamente all’anno 2018.

SCADENZARIO NOVEMBRE
Mod. 730/2018 - Al dipendente/pensio-
nato sono trattenute, sugli emolumenti, le 
somme dovute a titolo di 2ª o unica rata 
di acconto.

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

Comunicazione liquidazioni Iva - Termi-
ne di invio telematico della comunicazione 
dati delle liquidazioni periodiche Iva relati-
ve ai mesi di luglio, agosto e settembre 2018 
per i soggetti mensili e al 3° trimestre 2018 
per i soggetti trimestrali.

Rottamazione cartelle - Termine di versa-
mento della 2ª rata per chi ha provveduto 
alla regolarizzazione delle istanze respinte 
e per chi ha aderito alla rottamazione dei 
carichi dal 1.01.2000 al 31.12.2016. Termine 
di versamento della 4ª rata per chi ha ade-
rito alla rottamazione dei carichi del 2017.

UNIEMENS - Unificazione DM10 ed Emens 
- Termine ultimo per la trasmissione te-
lematica delle informazioni relative agli 
impiegati/dirigenti e collaboratori per le 
paghe del mese di ottobre 2018.

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

Avviso importante
COMUNICAZIONE DI

VARIAZIONI COLTURALI 
ALL’INPS

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

MOD. 26 DENUNCIA
DI VARIAZIONE 

COLTURALE
Si ricorda che entro il 31/01/2019 
è necessario comunicare all’A-
genzia delle Entrate (Territorio), 
attraverso la compilazione del 
Modello 26, le variazioni coltura-
li effettuate nell’anno 2018, spe-
cialmente gli abbattimenti degli 
impianti arborei.
Si invitano pertanto gli associati 
interessati a contattare i nostri uf-
fici per fissare un appuntamento 
per la redazione della pratica.

Si ricorda ai soci che, ai fini della riscos-
sione di finanziamenti, contributi a fon-
do perduto, agevolazioni contributive ed 
ogni altra forma di incentivo, l’azienda 
deve essere in regola con il versamento 
dei contributi 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 

richiesto dall’azienda.
A fronte di quanto sopra si invitano i soci 
a segnalare tempestivamente agli uffici 
di Confagricoltura l’eventuale irregolarità 
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 re-
carsi presso gli uffici di Confagricoltura, 
servizio paghe, per sottoscrivere il relativo 
incarico.

RICHIESTE DI FINANZIAMENTO E DURC
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Il pagamento “verde” o greening è la seconda 
componente del sostegno della Pac, con una 
percentuale del 30% delle risorse finanziarie. 
Gli agricoltori sono tenuti ad applicare sui loro 
ettari ammissibili tre pratiche agricole bene-
fiche per il clima e l’ambiente:
1. Diversificazione delle colture;
2. Mantenimento dei prati permanenti;
3. Presenza di un’area di interesse ecologico.

Le tre pratiche agricole vanno rispettate con-
giuntamente, i terreni a seminativo devono 
rispettare la diversificazione e la presenza di 
un’area di interesse ecologico.

Diversificazione
L’impegno del greening che influisce maggior-
mente sulle scelte colturali è la diversificazio-
ne delle colture. Questo impegno prevede la 
presenza di:
- almeno due colture nelle aziende la cui su-

perficie a seminativo è compresa tra 10 e 
30 ha, nessuna delle quali copra più del 75% 
della superficie a seminativo;

- almeno tre colture nelle aziende la cui super-
ficie a seminativo è superiore a 30 ha, con la 
coltura principale che copre al massimo il 75% 
della superficie a seminativo e le due colture 
principali sommate assieme al massimo il 95%.

Quindi fino a 10 ettari a seminativo, l’agricol-
tore non ha obblighi di diversificazione.
Si precisa che anche l’erba medica coltivata in 
purezza o miscelata esclusivamente con altre 
leguminose è considerata “coltura” facente par-
te del sistema di rotazione aziendale e quindi 
deve rispettare la diversificazione.
Gli impegni della diversificazione non si ap-

SEMINE AUTUNNALI, DA PROGRAMMARE CON 
UN’ATTENZIONE PARTICOLARE AL “GREENING”

plicano, oltre che nelle aziende con superfici 
a seminativo inferiore a 10 ettari, anche alle 
aziende rientranti nei seguenti casi:
- i cui seminativi sono utilizzati per più del 

75% per la produzione di erba o altre piante 
erbacee da foraggio, investiti (novità Om-
nibus) a colture di leguminose (es.: erba 
medica, soia…), costituiti da terreni lasciati 
a riposo o sottoposti a una combinazione di 
tali tipi di impieghi (con Omnibus abolito il 
limite dei 30 ettari rimanenti);

- la cui superficie agricola ammissibile è costi-
tuita per più del 75% da prato permanente, 
utilizzata per la produzione di erba o altre 
piante erbacee da foraggio o investita a 
colture sommerse (es.: riso), per una parte 
significativa dell’anno o per una parte si-
gnificativa del ciclo colturale o sottoposta 
a una combinazione di tali tipi di impieghi 
(con Omnibus abolito il limite dei 30 ettari 
rimanenti);

- per le aziende con più del 75% della superficie 
a seminativo occupata da riso, la possibilità 
di lasciare invariata tale superficie, purché 
sui seminativi restanti la coltura principale 
non occupi più del 75% di tali seminativi;

- se oltre il 50% della superficie dichiarata a 
seminativo non è stata inserita dall’agricolto-
re nella propria domanda di aiuto dell’anno 
precedente e quando i seminativi risultano 
coltivati nella loro totalità con una coltura 
diversa da quella dell’anno civile precedente.

Area di interesse ecologico
L’altro impegno del greening che influisce mag-
giormente sulle scelte colturali è l’obbligo di 
destinare una quota del 5% dei seminativi 

dell’azienda ad aree di interesse ecologico, 
o ecological focus area (EFA).
Tale impegno è obbligatorio per le aziende 
con una superficie a seminativo superiore a 
15 ettari. L’agricoltore può scegliere tra diverse 
tipologie di area di interesse ecologico, tra 
cui ricordiamo i terreni lasciati a riposo e 
le superfici con colture azotofissatrici (es.: 
erba medica, pisello, soia, fagiolo e fagiolino, 
ecc. …),  soggetti a fattore di conversione 1  (os-
sia 1 ettaro = a 1 ettaro di EFA).
Sono esclusi dal rispettare l’obbligo di EFA le 
aziende:
- con superficie a seminativo inferiore o ugua-

le a 15 ettari;
- i cui seminativi sono utilizzati per più del 

75 % per la produzione di erba o altre pian-
te erbacee da foraggio, costituiti da terreni 
lasciati a riposo, investiti a colture di legu-
minose o sottoposti a una combinazione di 
tali tipi di impieghi (con Omnibus abolito il 
limite dei 30 ettari rimanenti);

- la cui superficie agricola ammissibile è costi-
tuita per più del 75 % da prato permanente, 
utilizzata per la produzione di erba o altre 
piante erbacee da foraggio o investita a col-
ture sommerse per una parte signifi cativa 
dell’anno o per una parte significativa del 
ciclo colturale o sottoposta a una combina-
zione di tali tipi di impieghi (con Omnibus 
abolito il limite dei 30 ettari rimanenti).

L’agricoltura biologica è considerata pra-
tica equivalente d’inverdimento, favorevole 
all’ambiente, per cui sostituisce gli obblighi 
del greening.
Il mancato rispetto del greening comporta 
l’applicazione di sanzioni amministrative che 
dal 2017 vanno ad intaccare anche gli altri pa-
gamenti oltre che la perdita del pagamento 
greening stesso.

Il 1° gennaio 2018 è entrato in vigore il Reg. 
2017/1155 del 15 febbraio 2017 (modifica del 
Reg. 639/2014) che ha rivisto alcuni importanti 
aspetti come il greening.
Il tema di maggiore attenzione è il divieto di 
utilizzare prodotti fitosanitari nelle colture 
azotofissatrici, inserite nella Domanda Pac 
come aree ecologiche (Efa).
Il divieto di utilizzo dei prodotti fitosanitari 
riguarda tutte le Efa tra le quali le colture azo-
tofissatrici e i terreni a riposo.
Questo divieto ha l’obbiettivo di salvaguardare 
la biodiversità nelle Efa. Si afferma che le Efa, 
che hanno una finalità ecologica finalizzata 

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

alla biodiversità , non possono essere oggetto 
di trattamenti fitosanitari che ne ridurrebbero 
il raggiungimento degli obiettivi.
Indipendentemente da quanto spiegato, la 
norma è ormai approvata e va applicata 
anche per il 2019.
Le colture azotofissatrici utilizzabili come 
aree di interesse ecologico sono quelle stabilite 
dal decreto ministeriale n. 6513 del 18 novem-
bre 2014, le più diffuse nella nostra zona sono: 
erba medica, soia, pisello, cece, fagiolino, ecc. 
…, ma anche per i terreni a riposo, indicati 
in Domanda Pac come Efa, vige il divieto di 
utilizzo dei prodotti fitosanitari. In questo caso 

Il Reg. 2017/1155 ha introdotto 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 seguito delle 
condizioni climatiche particolarmente siccito-
se degli ultimi anni. Il decreto ministeriale ha 
raccolto questa opportunità, e già dal 1° genna-
io 2018, “per terreno a riposo si intende un 
seminativo, ritirato dalla produzione agri-
cola per un periodo minimo continuativo 
di sei mesi a partire dal 1° gennaio e fino al 
30 giugno dell’anno di domanda”.
Al di là delle novità, una caratteristica che 
contraddistingue il terreno a riposo è il fatto 
che da esso non si deve ottenere alcuna pro-
duzione agricola, quindi non si può raccogliere 
il foraggio e non si può pascolare. Il terreno 
lasciato a riposo prevede una gestione che può 
avvenire in tre modi diversi, terreno nudo 
privo di vegetazione, terreno 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 della 
condizionalità che, in sintesi, prevedono che i 

Terreni a riposo
terreni a riposo localizzati in pianura possono 
essere anche “nudi”, mentre se sono localizzati 
in collina o montagna e in assenza di sistema-
zioni idrauliche (quindi con il rischio di feno-
meni erosivi) devono prevedere una copertura 
vegetale durante tutto l’anno. 
Sui terreni a riposo utilizzati come aree d’in-

teresse ecologico è vietato lo sfalcio e ogni al-
tra 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 riposo 
consente agli agricoltori di ottenere una 
produzione agricola dal 1° luglio oppure di 
preparare il terreno per le colture dell’anno 
successivo.
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tuttavia il problema è facilmente risolvibile, 
in quanto si può ricorrere alla trinciatura, in 
sostituzione dei trattamenti con prodotti fi-
tosanitari.
Il divieto di utilizzo dei prodotti fitosanitari 
nelle Efa-azotofissatrici porta con sé anche il 
divieto di seme conciato in tali colture, in 
quanto i prodotti di protezione delle piante 
nelle sementi trattate diventano attivi sul ter-
reno una volta che i semi sono stati seminati, 
perciò il trattamento non è compatibile con art. 
45 del Reg. 639/2014 che vieta l’uso dei prodotti 
fitosanitari.
L’agricoltore dovrà adattarsi al divieto di utiliz-
zo dei prodotti fitosanitari. Per gli agricoltori 
che utilizzano l’erba medica come Efa, in taluni 
casi il problema può essere risolto in quanto 
l’erba medica può essere coltivata anche senza 
necessità di trattamenti, è invece insuperabile 
per la soia, pisello, fagiolino, cece, visto che il 
divieto dei trattamenti, in particolare il diserbo, 
compromette la resa produttiva e l’economi-
cità di tali colture.
Quindi in questa situazione l’agricoltore 
può utilizzare altre colture azotofissatrici 
come l’erba medica che può essere coltivata 
efficacemente anche senza l’utilizzo dei pro-
dotti fitosanitari; utilizzare i terreni a riposo, 
nel rispetto delle nuove regole adottate dal 
2018 (vedi articolo “Terreni a riposo”); utiliz-
zare 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 contributo greening.
Un’altra novità è la possibilità che i miscugli 
di colture azotofissatrici e altre piante possa-
no essere qualificate come Efa a condizione 
che sia assicurata la predominanza delle col-
ture azotofissatrici nei miscugli. La possibilità 
di utilizzare miscugli di colture azotofissatrici 
e altre piante è molto interessante, ad esem-
pio in erbai autunnali di leguminose e grami-
nacee. Questa nuova possibilità consente di 
ampliare le opportunità di soddisfacimento 
dell’impegno delle Efa, attraverso erbai che 
possono essere coltivati senza impiego di 
prodotti fitosanitari e possono essere valo-
rizzati in aziende zootecniche oppure negli 
impianti a biogas. La predominanza riguarda 
il numero delle piante in campo, che deve es-
sere per almeno il 51% costituite da colture 
azotofissatrici.  Il problema si pone in sede di 
controllo, affidato ad Agea e agli Organismi 
pagatori. Attualmente Agea non ha ancora 
fissato i metodi di controllo, che comunque 
si basano sulle verifiche in campo.

La Direttiva Europea 2009/29/CE sulle ener-
gie rinnovabili pone l’obiettivo che, entro il 
2020 in ogni paese membro, almeno il 10% 
di energia impiegato nel settore trasporti sia 
ottenuto da fonti rinnovabili (biodiesel). 
La Normativa Italiana prevede che almeno 
il 7% (su base energetica) del quantitativo 
immesso al consumo di carburanti per au-
totrazione/agricoltura provenga da biocar-
buranti.
Questa obbligatoria miscelazione produce 
una vera e propria trasformazione della com-
posizione chimica del gasolio e determina il 
proliferare di micro-alghe che possono cau-

NUOVA NORMATIVA BIOCARBURANTI

Attenzione alla formazione di micro-alghe nel sistema 
di iniezione dei motori - Possibili danni

sare gravose problematiche alle pompe di 
iniezione dei mezzi agricoli ed industriali.
Quindi possiamo intervenire in maniera pre-
ventiva con l’ utilizzo di attivi da immettere 
nella cisterna prima di effettuare il riforni-
mento che assicurino un’ azione inibitrice dei 
processi corrosivi e della crescita batterica 
nei gasoli durante i periodi di stoccaggio nel-
le cisterne e delle soste stagionali nei serbatoi 
degli automezzi e del macchinario agricolo.
E’ consigliabile  installare nel sistema di ero-
gazione del serbatoio un filtro professionale 
in modo da trattenere i micro elementi che 
potrebbero essere presenti.

Il nuovo D.M. 5811 del 26.10.2015 ha disposto 
in materia vitivinicola delle nuove scadenze 
entro le quali dovranno essere presentate le 
dichiarazioni di vendemmia:
• 15 novembre per la dichiarazione di ven-

demmia
• 15 dicembre per la dichiarazione di produ-

zione vinicola.
Sono tenuti alla presentazione annuale delle 
dichiarazioni di vendemmia e di produzione 
vinicola i seguenti soggetti:
a) I produttori di uva da vino che effettuano 

la raccolta e, successivamente, la cessione 
vinicola dell’uva prodotta;

b) I produttori di uva da vino che effettuano 
la raccolta e la vinificazione con l’utilizzo 
esclusivo di uve proprie;

c) I produttori di uva da vino che effettuano la 
raccolta, la cessione parziale  e la vinifica-
zione con l’utilizzo esclusivo di uve proprie;

d) I produttori che effettuano la raccolta delle 
uve e la vinificazione, con aggiunta di uve 
e/o mosti acquistati;

e) I produttori di uva da vino che effettuano 
la raccolta, la cessione parziale  e la vini-

Dichiarazione vitivinicola campagna 
2018/2019

ficazione con l’aggiunta di uve e/o mosti 
acquistati;

f) I produttori di vino che effettuano la vinifi-
cazione esclusivamente con uve e/o mosti 
acquistati;

g) I soggetti che effettuano intermediazione 
delle uve;

h) Le associazioni e le cantine cooperative.
La dichiarazione deve essere presentata an-
che se la produzione di uva nella campagna 
interessata sia stata uguale a zero.
Presso i nostri uffici devono presentarsi tutti i 
produttori che abbiano conferito l’uva raccolta 
e/o il prodotto ottenuto a seguito di lavorazio-
ne, relativa alla vendemmia del corrente anno a:
• Una o più cantine private;
• Cantina Privata e Cantina Sociale;
• Due o più cantina Sociali in qualità di socio 

conferenti in parte o fornitori non associati.
• I produttori di vino che effettuano la vinifi-

cazione con uve proprie e/o acquistate.
Invitiamo pertanto le aziende interessate a 
contattare i nostri uffici per la compilazione 
della suddetta pratica entro e non oltre il 12 
Novembre 2018

Con questo articolo si pone nuovamente l’at-
tenzione sul fenomeno, più volte segnalato 
con la pubblicazione di note su questo perio-
dico, e che sta aumentando sempre di più: 
l’offerta da parte di società o cooperative che 
propongono vantaggiose forniture di perso-
nale mediante appalto o somministrazione 
di manodopera, con notevoli riduzioni del 
costo del lavoro, addirittura fino al 40% in 
meno rispetto a quanto previsto dal vigente 
contratto del lavoro nazionale e territoriale e 
dall’aliquote contributive previdenziali. 
La suddetta pratica genera fenomeni di errati 
inquadramenti contrattuali dei dipendenti.

ATTENZIONE
SOMMINISTRAZIONE ILLECITA DI PERSONALE

L’eventuale adesione alle proposte di cui 
sopra è altamente rischiosa, sia perché l’ef-
fettivo utilizzatore della prestazione lavo-
rativa è obbligato in solido, con chi mette a 
disposizione o somministra il lavoratore, al 
pagamento della retribuzione e dei contribu-
ti previdenziali, sia perché, in caso di accesso 
ispettivo da parte degli organi di vigilanza, 
l’imprenditore (effettivo utilizzatore della 
prestazione lavorativa) sarà soggetto a riven-
dicazioni salariali, violazioni contributive e 
sanzioni rilevanti per abuso o utilizzo illecito 
di manodopera (da € 5.000,00 a € 50.000,00 
per ogni lavoratore).

È deceduto

il Sig. Mario Bacchi
di Cervia
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