12

n.
Dicembre 2018 · Anno LXV

Direzione e amministrazione

Viale della Lirica, 61 - 48124 Ravenna
Tel. 0544 506311 - Fax 0544 506312
Pubblicazione mensile - Riservato ai Soci

L’Agricoltore
Ravennate
PERIODICO DELL’UNIONE PROVINCIALE DEGLI AGRICOLTORI DI RAVENNA

CONFAGRICOLTURA EMILIA ROMAGNA

FOOD VALLEY

Stretta di mano tra agricoltori, agroindustriali e politici
per acquisire quote di mercato sull’export all’evento Food Valley
promosso da Confagricoltura
Nomisma: Emilia-Romagna prima regione nelle vendite all’estero di carni e
salumi e di pasta; seconda al fotofinish nell’ortofrutta e nel lattiero-caseario.
Alla presenza del Sottosegretario al Ministero delle Politiche agricole alimentari,
forestali e del turismo, Franco Manzato, e del Presidente della Regione EmiliaRomagna, Stefano Bonaccini.
Bologna, 3 dicembre 2018 – Con 57.919
aziende agricole e 4.835 alimentari, l’Emilia-Romagna esprime l’8% dell’imprenditoria “agrifood” italiana (117.400 posti
di lavoro), e manda all’estero 974 milioni
di euro di prodotti agricoli più 5.295 milioni di food & beverage, cioè una quota
pari ad oltre il 15% dell’intero export
agroalimentare del Paese nel 2017. È la
terza regione esportatrice dopo Veneto e
Lombardia; si conferma prima su tutte
nelle vendite all’estero di carni e salumi
(il 37% dell’export italiano di settore), e di
pasta (il 21, 3%); solo seconda al fotofinish nell’ortofrutta (dopo il Veneto) e nel
lattiero-caseario (dopo la Lombardia),
peraltro quest’ultimo comparto ha messo
a segno in regione la crescita più significativa nell’ultimo quinquennio: + 40%.
Sono i numeri estrapolati dal Focus Nomisma presentato all’evento bolognese
“Food Valley”, promosso da Confagricoltura Emilia Romagna a Fico Eataly
World, in una sala stracolma di agricoltori,
agroindustriali e rappresentanti istituzionali, alla presenza del Sottosegretario al
Ministero delle Politiche agricole ali-

mentari, forestali e del turismo, Franco
Manzato, e del Presidente della Regione
Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini.
«La crescita futura dell’export agroalimentare regionale e nazionale è legata a diversi
fattori, tra cui l’aumento delle imprese che
esportano - spesso prerogativa di quelle
più grandi - e la conquista di nuovi mercati − ha spiegato Denis Pantini, direttore
Nomisma Agroalimentare −. Nella scelta di
questi ultimi, alla luce del posizionamento
di prezzo dei nostri prodotti, occorre valu-

tare prioritariamente la crescita dei redditi
più che l’aumento della popolazione nonché la compatibilità delle nostre produzioni alla tradizione alimentare locale: il
made in Italy, alla luce dei costi necessari
per produrlo, non potrà mai essere cibo
per il mass market».
L’agribusiness regionale ha registrato
all’estero un balzo del 4% nei primi 6
mesi del 2018 rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. In particolare, si
consolida la presenza di prodotti agricoli sul mercato tedesco (275 milioni) e
francese (87 milioni), con un incremento
pari, rispettivamente, a +15,7% e +13%.
In crescita anche il mercato statunitense: +49%. Ma la fetta più grossa spetta ai
prodotti trasformati ( food & beverage),
con quasi 910 milioni di prodotti venduti
in Germania (+4%) e 790 milioni in Francia (+4,2%). Bene anche nel Regno Unito
(420 milioni) e negli Usa (408 milioni); in
crescita del 6,8% il giro d’affari in Canada.
Sorprende il mercato cinese (32 milioni),
con un + 22%.
«La filiera dell’agroalimentare − ha dichiarato il Sottosegretario al Mipaaft, Franco
Manzato, alla tavola rotonda moderata
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dalla prima pagina
dal giornalista Rai Antonio Farnè − riveste
un ruolo importante per l’intera economia
italiana. In particolare, l’Emilia Romagna
presenta un’agricoltura e un’industria alimentare di qualità, con prodotti eccellenti,
grandi marchi dell’agroalimentare conosciuti in tutto il mondo, una rete di centri
della ricerca e dell’innovazione impegnati
sui temi della sicurezza alimentare, della
tracciabilità e sostenibilità ambientale. Per
questi motivi, occorre valorizzare l’intera
filiera puntando sull’aggregazione tra le
diverse realtà imprenditoriali per rafforzare la presenza sui mercati esteri e conquistare nuovi mercati. Occorre tutelare i
consumatori con cibo sicuro e di qualità,
creando un sistema Paese più efficace e
competitivo in grado di far diventare l’intera filiera agroalimentare un volano di
sviluppo per il nostro Made in Italy». Osserva il governatore Stefano Bonaccini:
«La Regione, attraverso il Psr 2014-2020,
ha finanziato progetti di filiera per 135
milioni di euro in grado di generare investimenti stimabili in oltre 360 milioni.
Investimenti determinanti per rafforzare
l’aggregazione, che è tra gli obiettivi della
Politica agricola comunitaria 2021-2027.
E poi azioni per favorire l’internazionalizzazione grazie alle missioni istituzionali in
Usa, Cina e Canada, tre dei Paesi indicati
da Nomisma in cui è possibile il maggior
aumento dell’export. Infine, il turismo, che
può garantire reddito e promuovere ancora di più la nostra regione nel mondo, con
14 milioni di contributi per gli investimenti negli agriturismi nel 2017, un comparto
che nell’ultimo anno ha fatturato complessivamente circa 155 milioni di euro».
Così il presidente di Confagricoltura, Massimiliano Giansanti: «Al governo e alla
classe politica chiediamo di dar vita ad
un Piano strategico per l’agroalimentare
made in Italy che punti ad aumentare la
competitività delle imprese attraverso
infrastrutture più efficienti, investimenti
in ricerca e innovazione, digitalizzazione,
rilancio dei rapporti interprofessionali e
accordi commerciali che consentano di
crescere sui mercati esteri». Aggiunge la
presidente regionale Eugenia Bergamaschi: «Aggregazione e sburocratizzazione
sono i punti cruciali per avere un’agricoltura di successo, ma abbiamo anche bisogno di uno Stato che comprenda la valenza
economica, sociale e turistica delle aziende agricole e di una più puntuale politica
di promozione all’estero per attrarre quei
consumatori che sappiano apprezzare la
qualità e il valore aggiunto dei nostri prodotti».
Sulla stessa lunghezza d’onda il presidente di Federalimentare, Ivano Vacondio:
«Non c’è più tempo, bisogna fare squadra
perché la concorrenza estera è seria: gli
industriali e gli agricoltori devono essere
uniti. Alla politica non chiediamo denaro,
ma di essere “accompagnati” sui mercati
esteri attraverso accordi di libero scambio
e misure capaci di tutelare i nostri prodot-

ti; preoccupano infatti le minacce dietro
l’angolo, a partire dai dazi fino all’etichettatura a semaforo».
Infine, la sintesi (e l’orgoglio) del made
in Italy agroalimentare nelle parole del
grande esportatore Francesco Mutti: «Il
pomodoro rappresenta all’estero i valori
e il gusto della nostra cultura alimentare.
La nostra missione, come Azienda leader,
è quella di valorizzare questo simbolo del
Made in Italy lungo tutta la filiera. Per questo il nostro maggior successo è quello di

vedere riconosciuta anche all’estero la
qualità superiore dei nostri pomodori,
che nascono in un’area vocata alla loro
coltivazione e che rappresentano il nostro
impegno per una filiera d’eccellenza. Una
filiera sana, sostenibile e certificata, che
si distingue per le relazioni durature con
chi opera nei campi, per la raccolta 100%
meccanica, ma soprattutto per il reddito
incrementale che portiamo ai nostri agricoltori e la valorizzazione che diamo al
loro lavoro».

CERTIFICAZIONE UNICA
Entro il 7 marzo 2019 deve essere inviata all’Agenzia delle Entrate, in modalità telematica, la Certificazione Unica relativa alle retribuzioni ed ai compensi erogati
nell’anno di imposta 2018.
Con la Certificazione Unica devono essere dichiarati, non solo le retribuzioni erogate
ai lavoratori dipendenti, ma anche i compensi pagati a lavoratori autonomi (professionisti, lavoratori occasionali, ecc.), ivi compresi quelli versati a soggetti in regime
fiscale agevolato non assoggettati a ritenuta d’acconto. Le aziende agricole associate
dovranno consegnare, ai nostri uffici centrali o periferici, la documentazione relativa
alle prestazioni di lavoro autonomo e copia del versamento delle relative ritenute
d’acconto entro e non oltre il 23 gennaio 2019.
Si precisa che la Certificazione Unica deve essere inviata anche per i compensi per i
quali non è stata versata la relativa ritenuta d’acconto, pertanto entro il prossimo 18
gennaio dovrà essere consegnata tale documentazione e presi accordi con i nostri
uffici in merito al ravvedimento delle ritenute non versate.

Ravenna

Forlì-Cesena e di Rimini

Ferrara

XXIII CONVEGNO FISCALE

NOVITÀ FISCALI 2019
PER IL SETTORE AGRICOLO
II XXIII Convegno Fiscale organizzato dalle Confagricolture di
Ravenna, Forlì-Cesena Rimini e Ferrara si svolgerà il prossimo

25 GENNAIO 2019 ALLE ORE 15.00
presso

SALA CONVEGNI del PALA DE ANDRÉ
Viale Europa, 1 - RAVENNA

con la partecipazione di

Rag. Gian Paolo TOSONI
esperto fiscalista e pubblicista del

SOLE 24 ORE

Dott. Nicola CAPUTO
responsabile fiscale di
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CONFAGRICOLTURA

REGISTRO DEI
TRATTAMENTI
Si ricorda che il registro dei trattamenti è in vigore anche per l’anno
2019. Chi ne avesse bisogno di
una copia può richiederlo presso gli uffici di Confagricoltura
Ravenna, Lugo e Faenza.

CONCESSIONE PRELIEVO
ACQUE SUPERFICIALI
E SOTTERRANEE
Si ricorda che per l’annualità 2019 il canone di concessione è soggetto alla rivalutazione dell’Indice generale FOI pubblicato
sul sito dell’Istat, come stabilito dall’art.
8, c.3 della L.R. 2/2015. La rivalutazione
percentuale dell’indice FOI per l’anno 2019
è pari al +1,4%, di conseguenza per determinare l’importo da corrispondere per il
canone 2019, l’utente dovrà moltiplicare
il valore del canone pagato nel 2018 per
1,014.

RICHIESTA GASOLIO AGRICOLO AGEVOLATO
VERIFICA ANNUALE 2019
Informiamo gli associati che a partire dal
10 Gennaio 2019 è possibile effettuare la
richiesta di assegnazione di carburante
agricolo agevolato.
Invitiamo pertanto gli interessati a rivolgersi presso i nostri uffici tecnici per poter chiudere, con la relativa rimanenza al
31/12/2018 di gasolio e benzina agricola,
il “Libretto di controllo 2018” in originale
opportunamente aggiornato con date e
timbri del distributore.

Per poter procedere con l’inserimento della nuova richiesta è necessario che il fascicolo dell’anagrafe delle aziende agricole
sia completo ed aggiornato con i relativi
contratti di affitto, comodati, vendite ed
acquisti di terreno.
Si precisa che tutti i contratti sopra
menzionati devono essere registrati.
Si ricorda che il termine per la presentazione della suddetta richiesta è fissato al
30/06/2019.

NUOVA APERTURA
Ufficio Patronato ENAPA
Via Antonelli 4/6, Ravenna

PATRONATO

VIENI A TROVARCI !!!
Per informazioni: tel. 0544 200692 • ravenna@enapa.it • www.enapa.it

IL TERMINE PER IL PAGAMENTO DEL
CANONE 2019 È IL 31 MARZO 2019.

SERVIZIO CONTRATTI DI
LOCAZIONE USO ABITATIVO
E USO COMMERCIALE
CONFAGRICOLTURA Ravenna informa che presso le nostre sedi, sarà
presente, previo appuntamento, un
nostro consulente per redigere contratti di locazione uso abitativo e uso
commerciale, e per espletare tutti gli
obblighi relativi.
Per informazioni e appuntamenti
tel. 0544 506329.
Presente anche nel nuovo recapito del Patronato Enapa di Via
Antonelli 4/6 Ravenna.

PATRONATO ENAPA

DISOCCUPAZIONE AGRICOLA
1 Gennaio 2019 - 31 Marzo 2019

I lavoratori agricoli e i lavoratori a tempo determinato che nel 2018 hanno lavorato
in agricoltura possono aver diritto alla DISOCCUPAZIONE AGRICOLA e agli ASSEGNI FAMILIARI.
Le domande possono essere presentate dal 2 Gennaio entro il termine tassativo
del 31 Marzo presso i nostri uffici di Ravenna, Faenza, Lugo, o potete richiedere la
compilazione direttamente in azienda, per un minimo di cinque pratiche.
* Tariffa Speciale 730 riservata a chi presenta la domanda di disoccupazione

Contattaci per maggiori informazioni e prenotazioni:
RAVENNA - Via della Lirica, 61 - tel. 0544 506335/11
Nuovo ufficio in Via Antonelli 4/6 - tel. 0544 200692
LUGO - Via Piratello, 68 - tel. 0545 22844
FAENZA - Via Soldata, 1 - tel. 0546 32111
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SCADENZARIO GENNAIO
01 Martedì
Fattura elettronica - Dal 1.01.2019 tutte le
fatture emesse, a seguito di cessioni di beni e
prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti o stabiliti in Italia, dovranno essere solo
in formato elettronico. L’obbligo di fattura elettronica, introdotto dalla Legge di Bilancio 2018,
vale sia nel caso in cui la cessione del bene o
la prestazione di servizio è effettuata tra due
operatori Iva, sia nel caso in cui la cessione/
prestazione è effettuata da un operatore Iva
verso un consumatore finale.
Dichiarazioni di successione - Dal 1.01.2019
è in vigore l’obbligo di presentazione della dichiarazione di successione in via telematica.
10 giovedì
Pagamento contributi lavoro domestico relativi al 4° trimestre 2018
16 Mercoledì
I.V.A: Versamento dell’imposta per i contribuenti mensili (iva mese dicembre 2018).
I.R.P.E.F.:Sostituti d’imposta: versamento ritenute operate su retribuzioni e compensi
corrisposti nel mese precedente; versamento
ritenute d’acconto operate su compensi erogati nel mese precedente per lavoro autono-

mo 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 precedente a dipendenti
che percepiscono indennità pensionistiche
non cumulabili con le retribuzioni.
25 Venerdì
Elenchi Intrastat - Termine per la presentazione 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 intracomunitarie del trimestre precedente.
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.
29 Martedì
Trasmissione tardiva dichiarazione redditi
- I contribuenti che non hanno presentato la

PSR

Approvato il bando “reg. (Ue) n. 1305/2013 - P.S.R. 2014-2020 Misura 10 pagamenti agro-climatico-ambientali tipi di operazione 10.1.04, 10.1.05, 10.1.06, 10.1.09, 10.1.10
NUOVE ADESIONI ENTRO IL 31 GENNAIO 2019
10 milioni per biodiversità, seminativi, paesaggio e contrasto al cambiamento climatico. Fondi per la gestione di zone umide,
boschetti, corridoi ecologici, la salvaguardia del paesaggio agrario, il sequestro di
carbonio nei suoli e la difesa delle razze
animali autoctone
Con Delibera di Giunta n. 2217 del 17/12/2018
è stato approvato il bando “REG. (UE) N.
1305/2013 - P.S.R. 2014-2020 - MISURA 10 PAGAMENTI AGRO-CLIMATICO-AMBIENTALI
- TIPI DI OPERAZIONE 10.1.04, 10.1.05, 10.1.06,
10.1.09, 10.1.10 - APPROVAZIONE DEI BANDI
CON DECORRENZA IMPEGNI DAL 1° GENNAIO 2019 E DELLE RISORSE DISPONIBILI” per
nuove adesioni ai seguenti Tipi di Operazione
della Misura 10 “Pagamenti agro-climaticoambientali”.
Da metà gennaio fino al 31 gennaio 2019 sarà
possibile presentare le domande di sostegno
per le aziende agricole e le altre realtà che gestiscono e curano animali autoctoni per la realizzazione di interventi sostenuti dai bandi per
la gestione di zone umide, boschetti, corridoi
ecologici, la salvaguardia del paesaggio agrario,
il sequestro di carbonio nei suoli, la difesa delle
razze animali autoctone e delle varietà antiche.
Di seguito si riporta il dettaglio per tipo di
operazione con le risorse a bando e i relativi
impegni:
10.1.04 Agricoltura conservativa e incremento
sostanza organica. Oltre 1.6 milioni di risorse
disponibili per un sostegno di 250 euro all’anno per ettaro di superficie sotto impegno e un
impegno di 6 anni;
10.1.05 Biodiversità animale di interesse zoo-

tecnico: tutela delle razze animali autoctone a
rischio di erosione genetica. Oltre 2.7 milioni
di risorse a bando per un sostegno di 200 € per
UBA all’anno. L’impegno previsto è di 5 anni.
10.1.06 Biodiversità vegetale di interesse agrario: tutela delle varietà vegetali autoctone a
rischio di erosione genetica. Con una dotazione complessiva di oltre 890 mila, il bando
riconosce un sostegno di 600 euro per ettaro
per le colture annuali e 900 euro per le colture
perenni. L’impegno previsto è di 6 anni.
10.1.09 Gestione dei collegamenti ecologici
dei siti Natura 2000 e conservazione di spazi
naturali e seminaturali e del paesaggio agrario. Con oltre 1.1 ml di euro e un impegno di
9 anni, il Psr offre un sostegno si differenziato
in: 0,08 euro al mq per anno per i sottotipi di
operazione A) Conservazione di piantate e/o
di alberi isolati o in filare e B) Conservazione
di siepi e/o boschetti; 0,10 euro al mq per anno

dichiarazione (Mod. Redditi 2018, Irap 2018 e
770/2018) entro il 31.10.2018 possono regolarizzare l’omissione ricorrendo al ravvedimento operoso con applicazione della sanzione
ridotta.
31 Giovedì
Variazioni colturali - Termine per dichiarare
all’Ufficio Tecnico Erariale le variazioni dello
stato e delle qualità dei terreni avvenute nel
2018.
Castasto terreni - Termine per procedere alla
presentazione all’Ufficio Tecnico erariale delle
variazioni del reddito dominicale ed agrario verificatesi nel corso dell’anno solare precedente.
UNIEMENS – Unificazione DM10 ed Emens
–Termine ultimo per la trasmissione telematica delle informazioni relative agli impiegati/
dirigenti e collaboratori per le paghe del mese
di dicembre 2018
Invio telematico modello DMAG relativo al 4º
trimestre 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 contatto con i nostri Uffici per sincerarvi
dell’esattezza dei dati indicati.

per i sottotipi di operazione C) Conservazione
di stagni, laghetti e D) Conservazione di maceri, risorgive e fontanili.
10.1.10 Ritiro dei seminativi dalla produzione
per venti anni per scopi ambientali e gestione dei collegamenti ecologici dei siti Natura
2000. Con oltre 4.3 milioni di euro e un impegno
ventennale si sostengono: superfici di pianura
per la gestione di prati umidi 1.500 € /ettaro;
superfici di pianura per la gestione di complessi
macchia radura 1.000 € e per le tipologie di intervento F2 1.000 € /ettaro; superfici di collina
e montagna per le tipologie di interventi F2 e
per i complessi macchia radura 500 € /ettaro.
Inoltre, limitatamente alle aree di pianura inoltre, ai beneficiari che hanno aderito agli stessi
interventi del PSR delle programmazioni precedenti al 2014 è data la possibilità di aderire al
nuovo tipo operazione anche per superfici con
impegni ancora in corso di validità.
È possibile consultare il sito regionale collegandosi al link http://agricoltura.regione.
emilia-romagna.it/psr-2014-2020/notizie/
notizie-2018/10-milioni-10-milioni-per-biodiversita-seminativi-paesaggio-e-contrasto-alcambiamento-climatico e rivolgersi all’Ufficio
Tecnico per ulteriori informazioni.

ENERGIE RINNOVABILI ADEMPIMENTI
ogni 12 mesi

GSE

Aggiornamento Antimafia

entro 31 gennaio Mipaaf
		

Tracciabilità delle biomasse da filiera corta
per l’anno solare 2018

entro 31 gennaio GSE
		

Scambio sul posto: opzione liquidazioni
eccedenze entro il 31 gennaio (salvo modifiche)

entro 31 marzo

GSE

Fuel Mix

entro 31 marzo

Agenzia Dogane AD-1 comunicazione consumi 2018
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ORTOFRUTTA. NORME DI COMMERCIALIZZAZIONE
Le aziende produttrici di ortofrutta (*), sia
quelle iscritte che quelle non iscritte nella
banca dati nazionale (Bndoo), devono rispettare le norme di commercializzazione
specifiche previste per 10 prodotti (* pesche
e nettarine; kiwi; mele; pere; agrumi; fragole;
uva da tavola; lattughe, indivia riccia e scarola; pomodoro; peperoni dolci) e la norma di
commercializzazione generale, valida per gli
altri prodotti.
Devono essere iscritte alla banca dati nazionale operatori ortofrutticoli (Bndoo) a meno che
non operino esclusivamente vendita diretta al
consumatore finale o conferiscano tutto a cooperativa, OOPP, centro di condizionamento o
all’industria per la trasformazione o abbiano
un volume di vendite inferiore ai 60 mila euro
(Iva esclusa).
Chi fosse iscritto e fosse nella condizione

di non avere più i requisiti per l’iscrizione o
avesse variato alcuni dati aziendali (ragione
sociale, sede, cessazione, etc.) deve comunicarlo entro 60 giorni agli organismi preposti,
pena il rischio di sanzioni pecuniarie.
Le norme di commercializzazione prevedono
l’obbligo di indicazione dell’origine del prodotto, per tutti, il calibro e la categoria, per i 10
prodotti con norma specifica (alcuni di questi hanno anche altri parametri da rispettare,
come ad esempio il grado Brix o la percentuale
di succo minimo). Nelle etichette applicate sugli imballaggi, nelle fatture e nei documenti di
trasporto del prodotto devono essere riportate
origine, calibro e categoria per i 10 prodotti
con norma specifica, l’origine per tutti gli altri.
In particolare si ricorda poi che sulle etichette
e sui documenti di accompagnamento ( fatture o documenti di trasporto), deve essere

riportato il numero di iscrizione alla banca
dati nazionale degli operatori ortofrutticoli
(Bndoo) o, nel caso, la dicitura “esonerato
ai sensi del Dm 03/08/2011 n°5462, art.5,
comma 2” per i soggetti che non hanno l’obbligo di iscrizione alla citata banca dati. Numero di iscrizione o dicitura di esonero, non
sono necessari in caso di vendita diretta al
consumatore finale.

BIOLOGICO

Scadenza del PAP al 31 gennaio
Si ricorda che attualmente il termine per
la presentazione dei Piani annuali (PAP)
informatizzati di produzione vegetale,
zootecnica, delle preparazioni e delle
importazioni relativi all’anno 2019 per gli
operatori biologici è il 31 gennaio 2019. Si
chiede pertanto alle aziende interessate
di prendere contatti con l’ufficio tecnico
di riferimento per fissare un appuntamento. Nel caso il MiPAAF dovesse concedere
un’eventuale proroga a tale scadenza, sarà
nostra cura comunicarlo.

CONVENZIONE
GEOM. DANILO
BARTOLINI
Informiamo gi associati, di aver stipulato una Convenzione con il Geom.
Danilo Bartolini, esperto in pratiche
edilizie, catasto, misurazioni, ecc. …
Per qualsiasi informazione contattare il Geom. Danilo Bartolini
al numero 0544/39298, in Viale F.
Baracca, 52 - Ravenna.
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