
IN QUESTO NUMERO

L’Agricoltore
RavennateDirezione e amministrazione

Viale della Lirica, 61 - 48124 Ravenna
Tel. 0544 506311 - Fax 0544 506312

Pubblicazione mensile - Riservato ai Soci PERIODICO DELL’UNIONE PROVINCIALE DEGLI AGRICOLTORI DI RAVENNA

Pubblicazione mensile a carattere assistenziale, professionale, tecnico • Direttore Responsabile: 
Danilo Verlicchi - Redazione: Luisa Bagnara - Collaboratori: Sergio Pistocchi, Angelo Formi-
gatti, Giulia Gusella, Mauro Martignani, Andrea Gaetano, Elena Cantoro, Paolo Scar-
dovi, Matteo Faustini - Autorizzazione del Tribunale di Ravenna n. 6 del 20-10-1948 • Iscrizione 
ROC n. 7806 • Stampa: Tipolito Stear, Fornace Zarattini (Ra) - E-mail: tipolitostear@virgilio.it 

n. 2
Febbraio 2019 · Anno LXVI

Convegno sulle novità fiscali 2019 per il settore agri-
colo • L’Impresa Agricola Familiare di Confagricoltura 
Ravenna incontra, per il secondo anno, gli studenti 
dell’Istituto Tecnico Agrario Perdisa • Nuova assegna-
zione autorizzazioni impianti viticoli Campagna 2019 
• Al via la banca Dati delle Sementi biologiche • frut-
ticoltura e meteo pazzo • Convenzione Geom. Danilo 
Bartolini • Servizio contratti di locazione uso abitativo e 
uso commerciale • Nei campi il lavoro cresce e cambia 
• Attenzione somministrazione illecita di personale • 
Rivolgiti al Patronato ENPA per maggiori informazioni 
• Disoccupazione agricola • Posizione contributiva 
titolari di Partita IVA iscrizione INPS • Controllo indi-
rizzo PEC • Embargo Russo • Scadenzario marzo • 
Esterometro ed altri adempimenti periodici IVA 2019 
• Proroga dal 28 febbraio al 30 aprile dei termini per le 
scadenze fiscali riguardanti lo “Spesometro e l’Este-
rometro” • Super rottamazione ruoli • Stralcio debiti 
fino a 1.000 euro • Imposta sostitutiva Raccoglitori 
occasionali di prodotti selvatici (tartufi, funghi, ecc.) 

CONFAGRICOLTURA

CONVEGNO SULLE NOVITÀ FISCALI 2019
PER IL SETTORE AGRICOLO

Ravenna 25 gennaio 2019

Il debutto della fatturazione elettronica 
al centro del XXIII Convegno fiscale di 
Confagricoltura, che si è svolto a Raven-
na, proiettato sulle misure agricole in-
trodotte dalla recente legge di Bilancio.   
«Il legislatore ha previsto un periodo di 
transizione di sei mesi nei quali la fattura 
elettronica potrà essere emessa in ritardo 
senza alcuna sanzione, ora però serve uno 
sforzo in più: è necessaria una sanatoria 
di un anno per quanto concerne l’emis-
sione tardiva, applicabile anche nel caso 
di eventuali errori o dati indicati non cor-
rettamente» ha osservato il presidente di 
Confagricoltura Ravenna, Andrea Betti.
Sul tema è intervenuto l’esperto tributa-
rista e pubblicista per il Gruppo Sole 24 
Ore, Gian Paolo Tosoni: «La fattura elet-
tronica rappresenta una rivoluzione sotto il 
profilo amministrativo, ma dalle prime mos-
se sembra che le imprese, comprese quelle 
agricole, abbiano reagito positivamente. 
La prova è superata anche dalla Agenzia 
delle Entrate. Tuttavia, molti operatori non 
riescono a emettere la auto fattura per gli 
acquisti presso gli agricoltori esonerati. 

Sembrano invece collaudate le procedure 
per le cooperative agricole che emettono la 
fattura per conto dei soci conferenti».
All’incontro organizzato dalle sedi di Ra-
venna, Ferrara, Forlì-Cesena e Rimini, il 
responsabile fiscale di Confagricoltura, 
Nicola Caputo, ha fatto il punto sulle no-
vità 2019: la proroga per la rivalutazione 
dei terreni e partecipazioni; sgravi fiscali 
quando intervengono variazioni socie-
tarie (si esclude l’imposta di registro ad 
aliquota piena nel caso di conferimento 
di aziende agricole in società semplici e 
nella successiva cessione delle quote so-
ciali); l’equiparazione dei coadiuvanti al 
titolare dell’impresa agricola (si supera-
no le difficoltà interpretative incontrate in 
sede di applicazione dell’IMU, di acquisto 

Fatturazione elettronica al centro del XXIII Convegno fiscale di Confagricoltura: 
«È necessaria una sanatoria di un anno sia per i ritardi

nell’emissione che per eventuali errori o dati indicati non correttamente»

Dalla legge di Bilancio i fondi per istituire il Catasto frutticolo nazionale

Da Sinistra C.Carli, N. Caputo, A. Betti, G. Tosoni, P. Scaramagli

dei terreni agricoli e altro, tramite il pieno 
riconoscimento e parità di trattamento dei 
componenti il nucleo familiare nella ge-
stione e conduzione dell’azienda). Mentre 
per i tartufi freschi è stata ulteriormente 
ribassata l’Iva che in due anni passa così 
dal 22% al 5%; si prevede l’esonero degli 
adempimenti Iva a favore dei raccoglitori 
occasionali dei “prodotti non legnosi” e dei 
raccoglitori occasionali di piante officinali 
spontanee, che nell’anno solare precedente 
abbiano realizzato un volume d’affari non 
superiore a 7mila euro; inoltre, viene con-
fermata la proroga della detrazione per 
le spese sostenute nella “sistemazione a 
verde”, il cosiddetto “bonus verde”.
Tra le nuove misure non fiscali che più in-
teressano il territorio, lo stanziamento di 
5 milioni di euro (2 milioni quest’anno e 3 
il prossimo), per istituire il catasto delle 
produzioni frutticole nazionali “attra-
verso una ricognizione a livello aziendale 
delle superfici coltivate, distinte a livello del-
le principali cultivar”. Una misura che Con-
fagricoltura aveva indicato tra le priorità 
delle filiere frutticole, «perché la perfetta 
conoscenza delle informazioni sulle super-
fici e sul potenziale produttivo del com-
parto frutticolo può contribuire ad una 
migliore pianificazione delle produzioni 
ed equilibrio di mercato». E soprattutto ci 
auguriamo che sia una spinta al rilancio di 
uno dei comparti strategici dell’agricoltura 
regionale da troppo tempo in sofferenza. 



L’Impresa Agricola Familiare di Confagricoltura 
Ravenna incontra, per il secondo anno,

gli studenti dell’Istituto Tecnico Agrario Perdisa

Agricoltura e formazione, Confagricoltura Ravenna
prosegue l’attività di formazione all’Istituto Agrario Perdisa:

«Saremo in classe anche l’anno prossimo, 2019-2020,
per preparare una nuova generazione di agricoltori»

Proseguirà anche nel 2019-2020 l’attività 
di formazione all’Istituto Agrario Per-
disa promossa dall’Impresa familiare 
di Confagricoltura Ravenna. «Saremo 
in classe per il terzo anno consecutivo, 
con l’obiettivo di preparare una nuova ge-
nerazione di agricoltori; abbiamo appena 
terminato – spiega Danila Massaroli, 
vicepresidente nazionale e provinciale 
dell’Impresa agricola familiare (Fiiaf) – il 
ciclo di lezioni previsto per quest’anno, 
concentrando l’attenzione sui principali 
comparti agricoli dell’agricoltura Raven-
nate; sulle sinergie di sviluppo e di piani-
ficazione delle produzioni in base anche 
ai finanziamenti del piano regionale di 
sviluppo rurale nell’ambito della Politica 
agricola comunitaria. Dal settore vitivini-
colo ai seminativi, alle colture cerealicole, 
orticole e sementiere, senza tralasciare i 
temi legati alla sostenibilità ambientale 
(agricoltura biologica e lotta integrata), 
al ruolo dei Consorzi di Bonifica, alla 
manutenzione del patrimonio rurale e 
paesaggistico dove l’agricoltore gioca da 
sempre un ruolo “nobile” di guardiano 
del territorio».

Il mestiere dell’agricoltore necessita di un 
confronto diretto con il mondo impren-
ditoriale e con il tessuto agricolo e istitu-
zionale circostante. Così Confagricoltura 
Ravenna mette a disposizione dell’Istituto 
agrario ravennate un team di professioni-
sti e consulenti “sul campo”.

L’attività di formazione organizzata 
dall’Impresa familiare di Confagricoltu-
ra Ravenna si rivolge alle quinte classi. È 
un progetto Fiiaf che si sta allargando 
ad altre regioni. «Ci rivolgiamo ai futuri 
agricoltori, ai ragazzi che decideranno di 
entrare all’Università per perfezionare gli 
studi e a coloro che invece opteranno su-
bito per il mondo del lavoro» precisano i 
vertici di Confagricoltura Ravenna.  

Foto di classe all’Istituto Agrario Perdisa. Seduti in “cattedra”, da sinistra,
Paolo Pasquali ex presidente di Confagricoltura Ravenna; Danila Massaroli, 

l’organizzatrice nonché vice presidente Impresa agricola di Confagricoltura Ravenna
e Danilo Verlicchi, direttore di Confagricoltura Ravenna

Con l’attuazione dei DM del MIPAAF n. 527 
del 30/01/2017 e del DM 935 del 13 feb-
braio 2018, è aperto il bando per le nuove 
assegnazioni di autorizzazioni di impianti 
viticoli. Possono presentare domanda tutti 
gli agricoltori in possesso di una regolare 
posizione presso l’anagrafe regionale delle 
aziende agricole. 
Le domande possono essere presentate da 
venerdì 15 febbraio 2019 e fino al 31 marzo 
2019 Si riporta di seguito una sintesi delle 
principali novità introdotte dal decreto: 
1. La domanda va presentata esclusiva-

mente in modalità telematica acce-
dendo al portale SIAN al link relativo 
alla ‘Domanda autorizzazione nuovi 
impianti 2019’ https://www.sian.it/
portale-sian/sottosezione.jsp?pid=5; 

2. Nel fascicolo aziendale  del richieden-

Nuova assegnazione autorizzazioni
impianti viticoli Campagna 2019

te deve risultare in conduzione una 
superficie agricola pari o superiore a 
quella per la quale è richiesta l’auto-
rizzazione; 

3. È possibile presentare una sola do-
manda nella quale indicare una o più 
regioni su cui intende chiedere le au-
torizzazioni; 

4. Il limite massimo per domanda di 
assegnazione di nuova autorizza-
zione in Regione Emilia Romagna 
è di 3 ettari; 

5. L’unico criterio di priorità ricono-
sciuto in Regione Emilia Romagna 
è il criterio riservato a viticoltori che 
al momento della presentazione del-
la richiesta hanno applicato le norme 
relative alla produzione biologica 
all’intera superficie vitata delle 

loro aziende per almeno 5 anni 
antecedenti la presentazione della 
richiesta di nuove assegnazioni. I be-
neficiari che intendono avvalersi di tale 
criterio debbono allegare alla domanda 
il documento dell’Organismo di Cer-
tificazione del Biologico attestante il 
possesso del requisito. Il documento 
da allegare DEVE essere conforme al 
fac simile nell’allegato 2 della circola-
re AGEA Coordinamento allegata n. 
12599 del 14/2/2019. Si precisa che 
la priorità richiesta NON potrà es-
sere assegnata laddove si utilizzino 
modelli diversi. 

6. Le autorizzazioni saranno rilasciate 
non prima del 1 giugno e comunque 
a seguito della pubblicazione sul Bol-
lettino Unico Regionale Telematico 
dell’atto formale con cui la Regione le 
assegna. Solo da tale data sarà possibi-
le utilizzarle nel limite della superficie 
assegnata. 

7. Dalla data di pubblicazione sul BU-
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RERT sarà possibile SOLO per i pro-
duttori che avranno avuto concesse 
superfici inferiori al 50% di quanto 
richiesto, depositare rinuncia all’asse-
gnazione. Decorsi i 30 giorni non sarà 
più possibile rinunciarvi senza incor-
rere nell’applicazione delle sanzioni. 

8. Le autorizzazioni concesse non po-
tranno essere trasferite ad altro pro-
duttore, fatte salve le deroghe stabilite 
dalla normativa vigente in particolare 
quelle stabilite nella Circolare 5852 del 
25/10/2016 (morte, successione antici-
pata, fusione ecc); 

9. Le autorizzazioni debbono essere uti-
lizzate entro i tre anni successivi dalla 
loro assegnazione e quindi presumibil-
mente entro la primavera 2022. 

10. Le superfici concesse NON potran-
no in alcun modo essere finanziate 
sulla Misura ristrutturazione e ri-
conversione vigneti e pertanto non 
potranno beneficiare né del contributo 
per l’impianto e nemmeno del contri-
buto per l’impianto irriguo.

 
Si ricorda inoltre che, con l’entrata in vigo-
re della legge n. 238/2016, c.d. Testo Unico 
del vino, è stato esplicitato all’art. 69 il si-
stema sanzionatorio in merito al mancato 
utilizzo delle autorizzazioni assegnate. 
In via schematica si riportano di seguito 
le sanzioni previste: 
- 3 anni di esclusione dalle misure 

dell’OCM e 1.500 euro/ha se la superficie 
impiantata nei tre anni a disposizione è 
inferiore del 20% rispetto a quella asse-
gnata; 

- 2 anni di esclusione dalle misure 
dell’OCM e 1.000 euro/ha se la super-
ficie impiantata nei tre anni è maggiore 
del 20% ma inferiore del 60% rispetto a 
quella assegnata; 

- 1 anno di esclusione dalle misure 
dell’OCM e 500 euro/ha se la superficie 
impiantata nei tre anni è maggiore del 
60% ma inferiore del 100% rispetto a 
quella assegnata 

- Al produttore che rinuncia all’autoriz-
zazione qualora la superficie assegnata 
sia superiore al 50% di quella richiesta 
è applicata una sanzione di 500 euro/
ha e l’esclusione dalle misure dell’OCM 
per 2 anni. Tale sanzione, si ricorda non 
è applicata nel caso in cui la superficie 
assegnata è inferiore al 50% di quella 
richiesta e la rinuncia è prevista nei 30 
giorni successivi all’assegnazione. 

Per info: 
Agazzani Stefania 0545/22844 Lugo
Gusella Giulia 0544/506339 Ravenna 
Maretti Sara 0546/321001 Faenza 

Al via la banca Dati
delle Sementi biologiche

A partire dal 1º febbraio scorso (dopo un 
periodo di coesistenza fra il vecchio si-
stema e il nuovo) ha preso ufficiale avvio 
la Banca Dati delle Sementi Biologiche 
(BDSB). Su tale nuovo sistema informati-
co potranno registrarsi i fornitori, per co-
municare la loro disponibilità di sementi 
biologiche. Vi dovranno accedere anche le 
aziende agricole biologiche per verificare 
se sono disponibili sul mercato sementi 
bio e in caso negativo per poter chiede-
re la deroga all’impiego di sementi non 
prodotte con metodo biologico. Va infatti 
ricordato che un’azienda biologica dovreb-
be utilizzare solo “sementi” prodotte con 
metodo biologico e solo eccezionalmente 
ed in determinati casi è possibile derogare 
a tale regola. La BDS è quindi stata pensata 
per limitare quanto più possibile il ricorso 
alle deroghe (mettendo nelle condizioni il 
produttore agricolo di sapere se e presso 
quale fornitore sono disponibili sementi 
biologiche).
In sintesi questa dovrebbe essere l’ope-
ratività della BDS: l’operatore biologico 
(l’azienda agricola), al fine di identificare 
un possibile fornitore di sementi, almeno 
10 giorni prima della semina, interroga la 
BDS, inserendo le informazioni del caso 
(specie, varietà, tempi di consegna, spe-
cifiche tecniche qualitative, quantità). A 
seguito dell’interrogazione può succedere 
che la semente cercata sia in “lista Verde” 
(ossia all’interno di una lista che annovera 
sementi sicuramente NON disponibili): in tal 
caso la deroga è concessa automaticamen-
te. Oppure si verificherà che la semente 
cercata è in “lista Rossa” (ossia in una lista 
di sementi disponibili in quantità sufficienti 

al mercato italiano); in tal caso l’operato-
re dovrà contattare il fornitore (che si è 
registrato in BDN) e concordare con lui la 
consegna; la deroga può essere concessa 
solo a particolari condizioni, qualora non 
si concluda la transazione commerciale. 
Infine, qualora la semente cercata sia col-
locata in “lista Gialla” (lista che contiene 
semente non ricompresa nelle due liste 
precedenti per cui occorre verificare l’ef-
fettiva disponibilità) l’operatore biologico 
potrà inviare una richiesta di fornitura e 
se, nell’arco di 5 giorni lavorativi nessun 
fornitore darà riscontro, otterrà la deroga. 
Se, nell’arco di 5 giorni lavorativi, uno o più 
fornitori confermeranno la propria dispo-
nibilità di semente bio, l’azienda agricola 
avvierà la transazione commerciale per 
concludere l’acquisto della semente (in tal 
caso nessuna deroga è necessaria).
Le aziende possono accedere direttamente 
ed in autonomia nella BDS, previo accredi-
tamento sul portale del Ministero delle Po-
litiche Agricole. In alternativa è possibile 
eseguire le operazioni previste tramite un 
soggetto delegato (CAA o altro soggetto).

una «finestra aperta» sul mondo
agricolo romagnolo

L’Agricoltore
Ravennate
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CONFAGRICOLTURA EMILIA-ROMAGNA

FRUTTICOLTURA E METEO PAZZO
Confagricoltura E-R: «L’inverno mite ha anticipato

la ripresa vegetativa di alcune specie di albicocco. Il rischio è che
nella fase della fioritura ritorni il freddo, o il gelo, come l’anno scorso. 

Servono nuove varietà in grado di ritardare la fioritura;
occorre rilanciare la ricerca pubblica in ambito frutticolo» 

Bologna, 19 febbraio 2019 – «L’inverno 
mite ha anticipato la ripresa vegetativa 
di alcune specie di albicocco, a fioritura 
precoce, molto diffuse sul territorio (Won-
der Cot, Sweet Cot, Rubista e Aurora) e 
sarà così, a seguire, anche per tutte 
le altre varietà di drupacee. Il rischio 
è che nella fase della fioritura ritorni il 
freddo, o addirittura il gelo, come avvenne 
l’anno scorso. Occorrono nuove varietà in 
grado di ritardare la fioritura; il cambia-
mento climatico ci spinge ancora di più a 
investire in ricerca e sperimentazione, a 

sostegno di un comparto che eccelle per 
qualità se paragonato a quello degli altri 
paesi competitor». È l’appello lanciato da 
Confagricoltura Emilia Romagna, a soste-
gno della frutticoltura delle nostre terre, 
«perché il prodotto italiano si distin-
gue su tutti per la sua salubrità». Infatti, 
solo l’1,9% del prodotto nostrano ha 
residui sotto i limiti di legge - secon-
do i parametri di salubrità dettati dalla 
normativa europea -, contro il 4% della 
media Ue (va tuttavia precisato che il re-
siduo massimo ammesso per legge è circa 
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100 volte inferiore al limite considerato 
“rischioso” per la salute). In più, il 65% dei 
frutti italiani presenta residui con valori 
talmente bassi da essere definitivi “sotto 
la soglia di rilevabilità” a fronte di quelli 
dell’Ue che si fermano al 51% ( fonte EFSA, 
dati 2016). 

La colture frutticole si estendono in Emi-
lia-Romagna su un superficie di 110.000 
ettari circa (di cui 50.000 coltivati a vite). 
Dal 2014 vige l’obbligatorietà di attener-
si ai protocolli tecnici per l’utilizzo di 
prodotti fitosanitari, difesa integrata 
obbligatoria. Mentre gli ettari coltivati 
secondo i disciplinari di difesa integrata 
volontaria, ancora più stringenti, sono 
all’incirca 30.000 ettari sui 110.000 totali.  

«Abbiamo bisogno – rimarca Confagri-
coltura Emilia Romagna - di rilanciare 
la ricerca pubblica italiana in ambito 
frutticolo, per ottenere varietà adatte alle 
nostre condizioni pedoclimatiche e al me-
teo in continuo cambiamento».
 
Su tale argomento è stato intervistato 
in azienda, da Rai Tre per il TGR Emi-
lia-Romagna, il nostro associato Ni-
cola Servadei, frutticoltore di Faenza.
Mentre in studio è stato interrogato 
sul tema e sulle possibili soluzioni al 
problema Albano Bergami di Confa-
gricoltura Emilia-Romagna.

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.

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.

Presente anche nel nuovo recapito 
del Patronato Enapa di Via Anto-
nelli 4/6 Ravenna.

CONFAGRICOLTURA

Nei campi il lavoro cresce e cambia
Mille aziende impiegano più di un terzo della manodopera totale,

ma manca quella specializzata

L’agricoltura è l’unico settore economico 
che, negli ultimi 10 anni, nonostante la 
crisi, è riuscito a mantenere stabili i livelli 
occupazionali, con oltre un milione di la-
voratori, assorbendo anche manodopera 
da altri comparti. È emerso al convegno 
“Le esternalizzazioni dei processi 
produttivi in agricoltura. L’appalto 
di servizi e la somministrazione”, or-
ganizzato da Confagricoltura a Palazzo 
della Valle. 
Confagricoltura ha evidenziato i cambia-
menti del tessuto produttivo, a partire 
dall’evoluzione delle figure professionali 
e dal miglioramento degli indicatori di 
qualità, come quello relativo alla diminu-
zione degli infortuni sul lavoro, negli ultimi 
8 anni, di quasi il 29%. Il calo è più marcato 
nelle aziende più grandi e strutturate. 
Si va verso un’agricoltura più professiona-
le, capace di assicurare occupazione più 
stabile, con iniziative di welfare azienda-
le e un’organizzazione del lavoro attenta 
alla salute e alla sicurezza dei lavoratori. 
Diminuisce il numero delle aziende, s’in-
grandisce la dimensione media, aumenta-
no gli imprenditori agricoli professionali e 
le società agricole di persone e di capitali. 
Anche l’occupazione, mette in evidenza 
Confagricoltura, si concentra sempre più: 
1.000 aziende occupano un terzo della 
manodopera totale e le prime 17 mila ne 
assorbono i due terzi.
Accanto al contoterzismo, complice la 

mancanza di manodopera specializzata, 
si sta anche affermando il fenomeno delle 
esternalizzazioni, ossia l’affidamento ad 
altre imprese di alcune fasi del processo 
produttivo. “Tra le sole aziende associate 
alla nostra Organizzazione – ha rimarcato 
il presidente di Confagricoltura Massimi-
liano Giansanti - dal 2016 al 2018 il numero 
di quelle che si sono rivolte ad agenzie di 
somministrazione per la fornitura di ma-
nodopera è cresciuto del 120% e le giornate 
di lavoro somministrate sono aumentate 
del 46%”.
“Occorre – ha concluso il presidente - un 
quadro normativo chiaro, in grado di ac-
compagnare l’evoluzione del settore con 
adeguate politiche capaci di favorire un’oc-
cupazione più stabile e di qualità. Bisogna 
ancora rimuovere ostacoli come l’elevata 
pressione fiscale e contributiva sul lavoro 
e la complessità degli adempimenti. Gli 
incentivi per l’assunzione devono essere 
effettivamente fruibili, migliorando anche 
l’incontro tra domanda e offerta di lavoro”.  

Alcuni dati 
Operai a tempo determinato:
965.000 (59% al sud) 
Operai a tempo indeterminato:
103.000 (56% al nord)
Impiegati: 37.000
Lavoratori stranieri: 275.000
Datori di lavoro: 188.000 (60% imprese, 
35% coltivatori diretti, 4% cooperative)

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 dipendenti, incorrendo anche nel 
reato di caporalato.

ATTENZIONE

SOMMINISTRAZIONE ILLECITA DI PERSONALE
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 retribuzione 
e dei contributi previdenziali, sia perché, 
in caso di accesso ispettivo da parte de-
gli 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).
Non da ultimo, in caso di accertamen-
to del reato di caporalato, vi sono delle 
ripercussioni a livello penale.
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VIENI A TROVARCI !!!

NUOVO UFFICIO
Patronato ENAPA • Via Antonelli 4/6, Ravenna

Per informazioni:  tel. 0544 200692 • ravenna@enapa.it • www.enapa.it

I lavoratori agricoli e i lavoratori a tempo determinato che nel 2018 hanno lavorato in agricoltura possono aver diritto alla DI-
SOCCUPAZIONE 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

PATRONATO ENAPA

DISOCCUPAZIONE AGRICOLA
1 Gennaio 2019 - 31 Marzo 2019

Ricordiamo qui di seguito i principali ser-
vizi offerti dal patronato ENAPA:
• Assistenza e consulenza per il ricono-

scimento del diritto su ogni tipologia di 
pensione erogata dall’INPS e dagli altri 
Istituti previdenziali; consulenza sul di-
ritto, calcolo del diritto e dell’importo.

• Pratiche di ricostituzione, riliquidazione 
e ricalcolo pensione; verifica e rettifica 
delle pensioni già liquidate; sistemazio-

NOVITÀ 2019: QUOTA 100
E PENSIONE DI CITTADINANZA

Rivolgiti al Patronato ENAPA per maggiori informazioni

ne delle posizioni assicurative dei lavo-
ratori e pratiche di prestazioni tempora-
nee (disoccupazione, assegni familiari, 
maternità) e pratiche previdenziali in 
genere.

• Assistenza e consulenza per le pratiche 
di infortunio sul lavoro e malattie pro-
fessionali.

• Servizi alle famiglie per tutelare i diritti 
delle categorie disagiate, i portatori di 

handicap e invalidi civili. In particolare, 
i servizi per la valorizzazione dell’indivi-
duo 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 e nel nuovo ufficio 
di Via Antonelli, 4/6 - tel. 0544 200692 op-
pure nelle sedi di Lugo in Via Piratello, 68 
- tel. 0545 22844 e di Faenza in Via Soldata, 
1 - tel. 0546 32111.
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POSIZIONE 
CONTRIBUTIVA TITOLARI 

DI PARTITA IVA
ISCRIZIONE INPS

Si ricorda che tutti i titolari di Par-
tita IVA, sia come ditta individua-
le sia in forma societaria che non 
abbiano attualmente in essere una 
propria posizione contributiva e 
che lavorino direttamente il terre-
no o si avvalgano di manodopera, 
sono obbligati all’iscrizione INPS 
nella gestione CD/CM nel primo 
caso o IAP nel secondo caso.

CONFAGRICOLTURA EMILIA-ROMAGNA

EMBARGO RUSSO
Confagricoltura E-R: «Le sanzioni alla Russia sono costate 68 milioni 

di euro all’export agroalimentare 2018 dell’Emilia-Romagna, la regione 
più danneggiata d’Italia. E in totale all’incirca 300 milioni dall’inizio del 

blocco. Rinnoviamo l’appello affinché si scriva presto la parola fine;
il nostro impegno sarà riconquistare le quote di mercato perse» 

Si fa sempre più oneroso l’effetto dell’em-
bargo russo sull’export agroalimentare 
e l’Emilia-Romagna ne esce a pezzi: è la 
regione più danneggiata d’Italia. «Le san-
zioni alla Russia sono costate 68 milioni 
di euro all’export agroalimentare 2018 
dell’Emilia-Romagna, regione che ha su-
bito il contraccolpo maggiore. E in totale 
all’incirca 300 milioni se si sommano le 
perdite annuali dall’inizio del blocco», 
dichiara la presidente di Confagricoltura 
Emilia Romagna, Eugenia Bergamaschi, tor-
nando su un tema molto sentito dalla base 
associativa e dalle aziende più export-orien-
ted, espressione di punta del food made in 
Italy nel mondo.
«Rinnoviamo l’appello alla Politica, agli eu-
roparlamentari del territorio, di oggi e di 
domani, affinché si scriva presto la parola 
fine e si adotti una politica comunitaria tale 
da fare cessare l’embargo. Il nostro impegno 
sarà riconquistare le quote di mercato perse 
a favore di paesi esclusi dal blocco delle im-
portazioni. Una sfida che non si preannun-
cia affatto facile», conclude la presidente 
regionale di Confagricoltura.  
Si è registrata una perdita di 68 milioni di 
euro nell’export regionale 2018 di frut-
ta, ortaggi e formaggi ma anche di carne, 
salumi e insaccati. Così le esportazioni 
verso la Russia sono crollate da 140 a 72 

milioni di euro nel periodo 2013-2018, 
con una flessione di oltre il 48 per cento. 
L’embargo si protrae infatti dall’agosto 2014, 
quando il Governo della Federazione Russa 
ha stabilito il divieto di importazione di mol-
ti prodotti agricoli e alimentari provenienti 
dall’Unione Europea e da alcuni paesi ex-
tra-Ue (Usa, Canada, Norvegia e Australia), 
come risposta alle sanzioni adottate contro 
Mosca da Bruxelles per la questione ucraina. 
Si può quindi stimare, per difetto, un 
“costo embargo” complessivo dall’inizio 
del blocco pari a 300 milioni di euro per 
l’export di prodotti agricoli e alimentari 
emiliano-romagnoli.  
Se si sposta l’attenzione sul quadro nazio-
nale, anche le conseguenze economiche 
per l’Italia sono state pesanti. Nel perio-
do 2009-2013 - secondo l’elaborazione del 
Centro studi di Confagricoltura -, il valore 
delle esportazioni di prodotti agricoli e ali-
mentari verso la Russia era in rapida ascesa 
(+111%). Più precisamente, da 333 milioni 
di euro (pari al 1,4% dell’export nazionale 
complessivo di settore nel 2009) si è passati 
a 705 milioni di euro (pari al 2,1% nel 2013). 
Nel periodo successivo, vigente l’embargo, il 
valore delle esportazioni di prodotti agricoli 
e alimentari verso la Russia si è ridotto fino 
a 381 milioni di euro (2015), per poi tornare 
a crescere fino a 552 milioni di euro (2018).

7 GIOVEDÌ
• Invio telematico Certificazione Unica

18 LUNEDÌ
• I.V.A: versamento dell’imposta per i con-
tribuenti mensili (iva mese febbraio 2019). 
Versamento, in unica soluzione o come 1ª 
rata, dell’IVA a debito emergente dalla di-
chiarazione annuale.
Tasse e concessioni governative: Versamento 
della tassa annuale di concessione governa-
tiva per la bollatura e numerazione in misura 
forfettaria dei libri e registri delle società di 
capitali e dei consorzi tra enti. 
• I.R.P.E.F. Sostituti d’imposta: versa-
mento ritenute operate su retribuzioni e 
compensi corrisposti nel mese precedente; 
versamento ritenute d’acconto operate su 
compensi erogati nel mese precedente per 
lavoro autonomo e provvigioni.
• I.N.P.S.: pagamento contributi lavoratori 
dipendenti tramite F24 del mod. DM 10/M; 
versamento del contributo su emolumenti 
corrisposti per collaborazioni coordinate 

SCADENZARIO MARZO
continuative; versamento tramite F24 del 
DM 10/M della ritenuta giornaliera eseguita 
sugli emolumenti corrisposti nel mese pre-
cedente a dipendenti che percepiscono in-
dennità pensionistiche non cumulabili con 
le retribuzioni.

25 Lunedì
• Elenchi Intrastat - termine per la presen-
tazione telematica degli elenchi delle cessio-
ni e degli acquisti intracomunitari di beni, 
nonché delle prestazioni di servizi, relativi 
al mese precedente. A partire dalle operazio-
ni effettuate nel 2018, sono aboliti i modelli 
Intrastat trimestrali relativi agli acquisti 
di beni e servizi, e i modelli mensili hanno 
esclusivamente valenza statistica. Sono stati 
modificati, inoltre, i limiti per l’individua-
zione dei soggetti obbligati a presentare gli 
elenchi acquisti con periodicità mensile, che 
passano da € 50.000 a € 200.000 trimestra-
li per gli acquisti di beni e da € 50.000 a € 
100.000 trimestrali per gli acquisti di servizi.
• E.N.P.A.IA.: Presentazione mod. DIPA/01 

e pagamento contributi afferenti al mese 
precedente. L’invio deve essere effettuato 
esclusivamente in via telematica.

Ultimo giorno del mese 
• UNIEMENS – Unificazione DM10 ed 
Emens –Termine ultimo per la trasmis-
sione telematica delle informazioni relative 
agli impiegati/dirigenti e collaboratori per le 
paghe del mese di febbraio 2018.
• Comunicazione telematica lavoro usu-
rante

01 Aprile Lunedì 
• Esterometro - Termine di invio telematico 
della comunicazione contenente i dati delle 
operazioni transfrontaliere rese o ricevute, 
riferite al mese di febbraio 2019.

NOTA BENE: le scadenze indicate sono suscetti-
bili 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.

Si ricorda a tutti coloro che sono in 
possesso di un indirizzo PEC (Posta 
Elettronica Certificata) che è necessa-
rio controllare frequentemente e scru-
polosamente i messaggi della propria 
casella di posta elettronica certificata.

N.B. L’AMMINISTRAZIONE PUBBLICA 
USA QUASI ESCLUSIVAMENTE QUESTO 
MEZZO PER INVIARE DOCUMENTI E NON 
PIÙ POSTA CARTACEA. DA CIÒ SI DEDUCE 
CHE LA MANCATA LETTURA DELLA PEC 
PUÒ FAR INCORRERE IN GRAVI CONSE-
GUENZE O DANNI ECONOMICI (es. perdi-
ta di contributi, finanziamenti, mancato 
rispetto di scadenze e inadempienze di 
vario genere).

ATTENZIONE
importante

CONTROLLO INDIRIZZO PEC
posta elettronica certificata
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Con l’introduzione della fatturazione elet-
tronica scompare l’adempimento periodico 
dello “spesometro” (comunicazione che do-
veva essere inviata in modalità telematica 
all’Agenzia delle Entrate di tutte le fatture 
emesse e ricevute da parte delle Aziende). 
Rimangono confermate per l’anno 2019, con 
regole invariate, le comunicazioni Intrastat 
per le operazioni attive e passive con sog-
getti comunitari e la comunicazione trime-
strale delle liquidazioni Iva (LI.PE). 
A partire dalle fatture emesse o registrate 
dal 1° gennaio 2019, è introdotta una nuova 
comunicazione telematica delle operazioni 
transfrontaliere, il cosiddetto “esterometro”. 
Gli operatori IVA comunicano le operazioni 

ESTEROMETRO ED ALTRI ADEMPIMENTI 
PERIODICI IVA 2019

Si comunica che Il MEF, ha annunciato 
il differimento, senza applicazione di 
sanzioni, dei termini per la trasmissio-
ne dei dati delle fatture per il secondo 
semestre ovvero terzo trimestre 2018, 
dello Spesometro, e della comunica-
zione dei dati delle fatture emesse e 
ricevute con l’estero nel mese di gen-
naio 2019, riguardanti i rapporti tran-
sfrontalieri (Esterometro).

Proroga dal 28 febbraio
al 30 aprile dei termini
per le scadenze fiscali 

riguardanti lo “Spesometro
e l’Esterometro”

di cessione di beni e di prestazione di servizi 
effettuate e ricevute verso e da soggetti non 
stabiliti nel territorio dello Stato.
Sono escluse dall’obbligo di comunicazione 
(quindi sono comunicate solo facoltativa-
mente) le operazioni per le quali è stata 
emessa una bolletta doganale e quelle per 
le quali siano state emesse o ricevute fatture 
elettroniche.
La comunicazione telematica va inviata 
all’Agenzia delle Entrate entro il mese suc-
cessivo alla data di emissione o ricezione 
della fattura. Le sole operazioni riferite al 
mese di gennaio 2019, che avrebbero dovuto 
essere comunicate entro il 28 febbraio 2019, 
si potranno inviare entro il 30 aprile 2019. 

Nella manovra 2019 debutta la super rotta-
mazione dei ruoli per coloro che si trovano 
in una grave e comprovata situazione di 
difficoltà economica (Isee del nucleo fa-
miliare non superiore a € 20.000). 
Le persone fisiche possono estinguere i 
debiti tributari, diversi da quelli oggetto 
dello stralcio fino a € 1.000 previsto dal D.L. 
119/2018, affidati all’agente della riscossio-
ne dal 1.01.2000 al 31.12.2017 e derivanti 
dall’omesso versamento delle imposte ri-
sultanti dalle dichiarazioni annuali e dal-
le attività di controllo automatico delle 
dichiarazioni stesse, nonché dall’omesso 
versamento dei contributi previdenziali. 
Per la definizione è previsto il pagamen-
to (in unica soluzione o in più rate) del 
capitale e degli interessi con le seguenti 
agevolazioni 
- 16% delle somme dovute per ISEE fino 

a 8.500 euro

SUPER ROTTAMAZIONE RUOLI 
- 20% delle somme dovute per ISEE da 

8.500,01 a 12.500
- 35% delle somme dovute per ISEE da 

12.500,01 a 20.000
Vanno comunque versate le somme spet-
tanti all’agente della riscossione a titolo di 
aggio e di rimborso delle spese per le pro-
cedure esecutive e di notifica della cartella. 
Non sono dovute, le sanzioni e gli interessi 
di mora ovvero, in caso di contributi pre-
videnziali, le somme aggiuntive.

La domanda all’Agente della riscos-
sione deve essere presentata entro il 
30.04.2019 allegando le risultanze isee. 
Il versamento di quanto “rottamabile” 
dovrà avvenire in unica soluzione en-
tro il 30.11.2019 o in cinque rate con 
scadenza rispettivamente 30.11.2019 
– 31.03.2020 – 31.07.2020 – 31.03.2021 
– 31.07.2021.  

Sono automaticamente annullati, alla data 
del 31 dicembre 2018, i debiti residui in 
carico all’Agente della Riscossione fino a 
mille euro. In particolare, è disposto l’an-
nullamento automatico  (senza alcuna 
richiesta da parte del contribuente) dei 
singoli debiti, affidati all’Agente della ri-
scossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicem-
bre 2010, di importo residuo fino a mille 
euro, calcolato al 24 ottobre 2018 (data di 
entrata in vigore del decreto legge), com-
prensivo di capitale, interessi per ritardata 
iscrizione a ruolo e sanzioni.
Il Decreto Legge specifica che lo stralcio 
fino a mille euro non si applica per alcune 
tipologie di debiti relativi a carichi affidati 
all’Agente della riscossione. In particolare:
• debiti relativi alle “risorse proprie tradi-

zionali” dell’Unione Europea e all’impo-
sta sul valore aggiunto riscossa all’im-
portazione;

• debiti derivanti dal recupero degli aiuti 
di Stato considerati illegittimi dall’Unio-
ne Europea ovvero da condanne pronun-
ciate dalla Corte dei conti;

• multe, ammende e sanzioni pecuniarie 
dovute a seguito di provvedimenti e sen-
tenze penali di condanna.

Le eventuali somme versate prima del 24 
ottobre 2018 (data dell’entrata in vigore del 
Decreto Legge n. 119/2018) restano defi-
nitivamente acquisite, mentre gli importi 
versati dopo il 24 ottobre sono imputati 
in ordine:
• ai debiti residui eventualmente inclusi 

nella definizione agevolata prima del 
versamento;

• a debiti scaduti o in scadenza;

In assenza di debiti, gli importi versati 
dopo il 24 ottobre, saranno rimborsati al 
contribuente.

STRALCIO DEBITI
FINO A 1.000 EURO

L’art. 1, commi 692-698 della Legge di Bi-
lancio 2019 (L. n. 145/2018) ha introdotto 
una tassazione sostitutiva ai fini Irpef e 
delle relative addizionali, pari a 100 euro, 
per i redditi derivanti dallo svolgimento, 
in via occasionale delle attività di raccolta 
di prodotti selvatici non legnosi ( funghi, 
tartufi, bacche, ecc.), e di piante officinali 
spontanee. L’imposta va versata, entro il 
16 febbraio dell’anno di riferimento, dalle 
persone fisiche in possesso del titolo di 
raccolta rilasciato dalla Regione o Enti 
subordinati.
Con la Ris. n. 10/E del 13 febbraio u.s. l’A-

Imposta sostitutiva
Raccoglitori occasionali di prodotti selvatici

(tartufi, funghi, ecc.) 
genzia delle Entrate ha istituito il codice 
tributo “1853”, per permettere di versare, 
con il modello “F24 versamenti con ele-
menti identificativi”, l’imposta sostitutiva 
per la raccolta occasionale di tartufi e di 
altri prodotti selvatici. 
Si ricorda che sono esclusi dal versamen-
to dell’imposta coloro i quali effettuano 
la raccolta esclusivamente per autocon-
sumo. 
L’attività di raccolta di prodotti si intende 
svolta in via occasionale se i corrispettivi 
percepiti dalla vendita del prodotto non 
superano il limite annuo di 7.000 euro.
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