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Convocazione 
Assemblea Generale 

ordinaria dei soci

Il giorno martedì 30 aprile 2019 
è convocata l’Assemblea Generale 
Ordinaria dei Soci, alle ore 9.30 in 
prima convocazione ed alle ore 
10.30 in seconda convocazione, a 
Faenza (Ra) c/o la sala riunioni del 
Consorzio Agrario di Ravenna, via 
Soldata, 1 - con il seguente:

ORDINE del GIORNO

1) Bilancio consuntivo al 31/12/2018 
e relazione del Collegio Sindaca-
le. Delibere conseguenti; 

2) Relazione del Presidente;
3) Varie eventuali.

Il bilancio può essere consultato 
dal 19 aprile 2019 presso la Sede di 
Ravenna.
Ogni Socio può essere portatore 
di due deleghe. Non avrà diritto a 
partecipare all’Assemblea il Socio 
che risulti moroso per contributi 
associativi al 31 dicembre 2018.
L’Assemblea, in seconda convo-
cazione, delibererà validamente 
ai sensi degli artt. 13-16-18 dello 
statuto vigente.

 Il Presidente
 ANDREA BETTI

Bologna 22 marzo 2019 - Preoccupano le cri-
ticità legate alla risorsa idrica, soprattutto 
ora che è stato già avviato il processo di 
aggiornamento degli strumenti applicativi 
della Direttiva acque europea (road map 
indispensabile per la vita agricola).
Attorno al fiume Po ruotano le proget-
tualità volte a garantire una migliore ge-
stione dell’acqua – uso potabile e irriguo – 
e buone condizioni di assetto idrogeologico 
del territorio. Tuttavia, il suo principale 
strumento di gestione lavora con le mani 
legate.
«Infatti, all’Autorità del distretto idrogra-
fico del fiume Po, istituita nel 2017, non 
è concesso di operare con pieni poteri: 
il Ministero dell’Ambiente non ha ancora 
emanato i decreti attuativi quindi non è 
stato neppure costituito il Comitato istitu-
zionale. Pertanto, in assenza di tale organo, 
che prevede al suo interno anche le rappre-
sentanze agricole, non è stato possibile at-
tribuire al Segretario generale i poteri so-
stitutivi necessari al pieno funzionamento 
della struttura», dichiara Confagricoltura 
Emilia Romagna.
Fanno parte del distretto idrografico del fiu-
me Po i Bacini interregionali del Reno, del 
Fissero-Tartaro-Canalbianco, del Conca-
Marecchia e i bacini regionali Romagno-
li. Tale distretto è stato istituito con legge 
n.221/2015 e successivo decreto n. 294/2016 
al fine di razionalizzare e semplificare le 
funzioni sotto un ente unico, per l’appunto 
l’Autorità di bacino distrettuale, chiamata a 
definire il Piano di bacino distrettuale, i suoi 
programmi di intervento e relativi stralci, tra 
cui il Piano di gestione delle acque e il Piano 
di gestione del rischio alluvioni.
«È di tutta evidenza l’importanza di tale 

CONFAGRICOLTURA EMILIA-ROMAGNA

FIUME PO
Confagricoltura Emilia-Romagna: «l’Autorità del distretto 

idrografico del fiume Po, istituita nel 2017, lavora con le mani legate; 
chiediamo che il Ministro dell’Amiente provveda a emanare i decreti 
applicativi affinché lo strumento principale di gestione della risorsa 

idrica possa finalmente operare nel pieno delle sue competenze»

Ente per salvaguardare lo sviluppo del ba-
cino padano – prosegue Confagricoltura 
Emilia Romagna – combattere la preoc-
cupante siccità e perseguire al meglio gli 
obiettivi del Piano triennale di attuazione 
della Direttiva acque della Ue, ivi compreso 
il contrasto all’ingressione del cuneo salino. 
Chiediamo – conclude l’organizzazione de-
gli imprenditori agricoli – che il Ministro 
provveda a emanare i decreti applicativi 
e che l’Autorità sia messa nelle condizio-
ni di operare nel pieno delle sue compe-
tenze, sia in situazioni di emergenza che, 
in particolar modo, nell’espletamento delle 
attività di indirizzo, trasformando così il Po 
da “problema” a “valore” per l’economia, il 
lavoro e l’ambiente».

Si ricorda a tutti coloro che sono in pos-
sesso di un indirizzo PEC (Posta Elet-
tronica Certificata) che è necessario 
controllare frequentemente e scrupolo-
samente 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 PO-
STA CARTACEA. DA CIÒ SI DEDUCE CHE 
LA MANCATA LETTURA DELLA PEC PUÒ 
FAR INCORRERE IN GRAVI CONSEGUENZE 
O DANNI ECONOMICI (es. perdita di con-
tributi, finanziamenti, mancato rispetto di 
scadenze e inadempienze di vario genere).

importante

CONTROLLO INDIRIZZO PEC
posta elettronica certificata

Convocazione Assemblea Generale ordina-
ria dei soci • Fiume Po • Controllo indirizzo 
PEC • Convenzione Geom. Danilo Bartolini 
• Posizione Contributiva Titolari di Partita 
IVA iscrizione INPS • Biologico • Reddito di 
Cittadinanza e Quota 100 • Servizio contratti 
di locazione uso abitativo e uso commercia-
le • Rivalutazione terreni e partecipazioni • 
Trasmissione telematica dei corrispettivi e 
credito d’imposta per l’acquisto o l’adatta-
mento di misuratori fiscali • Sanatoria delle 
irregolarità formali • Elenco delle convenzioni 
per gli associati di Confagricoltura Raven-
na • Indicatori sintetici di affidabilità fiscale 
(ISA) • Scadenzario aprile  • Carta per la 
sostenibilità e la competitività delle imprese 
nell’economia circolare.



una «finestra aperta» sul mondo
agricolo romagnolo
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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.

AGRINSIEME

BIOLOGICO
Sbloccare provvedimento fermo in comagri senato;

testo contiene tutti gli strumenti necessari allo sviluppo del settore

Roma, 6 marzo 2019 - “Chiediamo al Par-
lamento di accelerare l’iter di approvazio-
ne del Disegno di Legge con disposizioni 
per la tutela, lo sviluppo e la competitività 
della produzione agricola, agroalimentare 
e dell’acquacoltura con metodo biologi-
co, approvato dalla Camera dei deputati 
e assegnato in sede referente alla Com-
missione agricoltura del Senato, dove 
però l’esame non è stato ancora avviato; 
il testo, infatti, contiene tutti gli strumenti 
necessari a favorire lo sviluppo e la com-
petitività di un settore in continua crescita 
e dal forte impatto, non solo economico, 
ma anche ambientale e sociale”. Così il co-
ordinamento di Agrinsieme, che riunisce 
Cia-Agricoltori italiani, Confagricoltura, 
Copagri e Alleanza delle Cooperative Agro-
alimentari, in occasione dell’odierno con-
vegno svoltosi alla Camera alla presenza 
del sottosegretario alle politiche agricole 
Franco Manzato, del presidente della Com-
missione agricoltura della Camera Filippo 
Gallinella e della deputata Maria Chiara 
Gadda, promotrice del Ddl.
“Il biologico da diversi anni sta avendo uno 
sviluppo sostenuto nel nostro Paese, sia 
sotto il profilo della produzione che sotto 
quello dei consumi, con 76mila aziende 
coinvolte che coltivano 2 milioni di ettari e 
un fatturato di 3,5 miliardi di euro in Italia”, 
ricorda Agrinsieme, evidenziando che “il 
provvedimento va nella giusta direzione, 
poiché fornisce ai produttori importanti 
strumenti organizzativi da tempo attesi, 
quali i distretti biologici, che vengono indi-
cati come una delle modalità per sostenere 

la crescita del comparto, unitamente alla 
costituzione di reti, quali contratti, tavo-
li di filiera e altre forme di aggregazione, 
come le OI e le OP”.
“Il testo prevede, inoltre, la redazione di un 
Piano d’azione nazionale per l’agricoltura 
biologica (PNAB), strategico per la piani-
ficazione del comparto, che deve essere 
strettamente connesso agli strumenti e 
alle misure previste dalla Pac, con il ne-
cessario coordinamento delle istituzioni 
coinvolte”, suggerisce Agrinsieme.
“L’aver individuato, infine, nell’innovazio-
ne e nella ricerca delle priorità alle quali 
destinare le risorse del fondo per lo svilup-
po dell’agricoltura biologica rappresenta 
un altro elemento di positività del Ddl”, 
conclude il Coordinamento, invitando ad 
indirizzare le attività di ricerca sulle se-
menti, sui mezzi tecnici, sulle rotazioni.

***

Agrinsieme è costituita dalle organizza-
zioni professionali Cia-Agricoltori Italiani, 
Confagricoltura, Copagri e dalle centrali 
cooperative Confcooperative FedAgriPesca, 
Legacoop Agroalimentare e Agci Agrital, a 
loro volta riunite nella sigla Alleanza Coo-
perative Italiane - Settore Agroalimentare. 
Il coordinamento Agrinsieme rappresenta 
oltre i 2/3 delle aziende agricole italiane, 
il 60% del valore della produzione agricola 
e della superficie nazionale coltivata, oltre 
800mila persone occupate nelle imprese 
rappresentate.

Nella serata del 27 marzo 2019 il Senato 
ha approvato, in via definitiva, il disegno 
di Legge di conversione del Decreto-Legge 
n. 4 del 2019 relativo al Reddito di Cittadi-
nanza e Quota100.
Fra i vari provvedimenti si segnalano:
• In ambito di pensionamento antici-

REDDITO DI CITTADINANZA E QUOTA 100
Rivolgiti al Patronato ENAPA per maggiori informazioni

pato è stato innalzato il tetto per l’an-
ticipo con prestito bancario da 30.000 
a 45.000 euro delle liquidazioni (TFS) 
degli statali e potrà essere chiesto anche 
dai dipendenti pubblici già pensionati 
al momento dell’entrata in vigore del 
decreto.

• È stato abolito il tetto dei 45 anni per 
poter chiedere il riscatto agevolato del-
la laurea per i lavoratori in attività dal 
1/01/1996.

• È stata portata da 5 a 10 anni la rateiz-
zazione mensile (da 60 a 120 rate) della 
C.D. “Pace Contributiva”.

PATRONATO

VIENI A TROVARCI !!!

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

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

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.
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TRASMISSIONE TELEMATICA DEI CORRISPETTIVI 
E CREDITO D’IMPOSTA PER L’ACQUISTO

O L’ADATTAMENTO DI MISURATORI FISCALI

A far data dal 1° gennaio 2020, scatta l’ob-
bligo di memorizzazione elettronica e 
trasmissione telematica all’Agenzia delle 
Entrate, dei dati dei corrispettivi giorna-
lieri (dal 1° luglio 2019 per attività con un 
volume d’affari superiore a 400.000 euro).
Gli imprenditori agricoli in regime spe-
ciale (art. 34 DPR. n. 633/72) sono eso-
nerati dalla certificazione dei corrispet-
tivi ai sensi dall’art. 2, lett. c) del DPR n. 
696/1996 per le cessioni dei propri pro-
dotti agricoli. Pertanto, si ritiene che tali 

soggetti continueranno ad essere dispen-
sati anche dall’obbligo di invio telemati-
co dei corrispettivi, a differenza di coloro 
che operano in regime iva ordinario (ad 
es. separazione delle attività ex art. 36 
del DPR. n. 633/72). Con provvedimento 
del 28 febbraio 2019, l’Agenzia delle Entrate 
ha definito le modalità di attuazione del cre-
dito d’imposta riconosciuto per l’acquisto, 
ovvero per l’adattamento dei registratori di 
cassa di nuova generazione, utilizzati per la 
memorizzazione e trasmissione telematica 

RIVALUTAZIONE TERRENI E 
PARTECIPAZIONI

La Legge di bilancio 2019 ha riaperto anco-
ra una volta i termini per la rivalutazione 
contabile di terreni agricoli ed edificabili e 
delle partecipazioni in società non quotate 
già introdotta dalla legge finanziaria 2002 e 
successivamente prorogata nel tempo. I con-
tribuenti che intendano usufruire di questa 
possibilità dovranno corrispondere una im-
posta sostitutiva, la cui aliquota sarà pari al 
10% per i terreni e per le partecipazioni 
non qualificate, ed all’11% per le parteci-
pazioni qualificate (per il 2018 l’aliquota 
era fissata all’8% in tutti i casi).  L’aliquota 
dell’imposta sostitutiva è applicata sul valore 
dei beni da rivalutare stabilito attraverso una 
perizia giurata. In base alle disposizioni 

contenute nella Legge di bilancio 2019 i beni 
rivalutabili sono quelli posseduti alla 
data del 01/01/2019, mentre il termine 
ultimo per la redazione ed il giuramento 
della perizia è stato fissato al 30/06/2019. 
L’imposta sostitutiva può essere rateizzata 
in due o tre rate annuali di pari importo, a 
decorrere dal 30/06/2019, con il pagamento, 
sulle rate successive alla prima, degli interes-
si nella misura del 3% annuo. I contribuenti 
che abbiano già effettuato una precedente 
rideterminazione del valore dei medesimi 
beni possono detrarre dall’imposta sosti-
tutiva dovuta per la “nuova” rivalutazione 
l’importo relativo all’imposta sostitutiva già 
versata per le “precedenti” rivalutazioni.

dei corrispettivi giornalieri. Tale credito può 
essere utilizzato unicamente in compensa-
zione nel modello F24 da presentare, a par-
tire dalla prima liquidazione periodica IVA 
successiva al mese in cui è stata registrata la 
fattura relativa all’acquisto o all’adattamen-
to degli strumenti. La misura del credito può 
arrivare fino ad un massimo di 250 euro in 
caso di acquisto del registratore di cassa, e 
di 50 euro in caso di adattamento. Il codice 
tributo istituito per l’utilizzo in compen-
sazione del credito d’imposta, è il 6899. Si 
ricorda infine che il credito d’imposta deve 
essere indicato all’interno della dichiarazio-
ne dei redditi relativa al periodo d’imposta 
in cui è stata sostenuta la spesa, nonché 
nelle dichiarazioni relative alle successive 
annualità d’imposta ( fino alla conclusione 
dell’utilizzo del credito).

SANATORIA DELLE IRREGOLARITÀ FORMALI
Con risoluzione n. 37/E del 2019, l’Agenzia 
delle Entrate ha istituito il codice tributo 
PF99 per il versamento, tramite modello 
F24, delle somme dovute per la definizione 

agevolata delle violazioni formali prevista 
dal decreto fiscale 2019.   Le aziende pos-
sono sanare le irregolarità, le infrazioni e le 
inosservanze di obblighi o adempimenti, di 

natura formale, che non rilevano sulla de-
terminazione della base imponibile ai fini 
delle imposte sui redditi, dell’IVA e dell’IRAP 
e sul pagamento dei tributi, commesse fino 
al 24 ottobre 2018.  Mediante il versamento 
di una somma forfettaria pari ad euro 200 
per ciascun periodo d’imposta cui si riferi-
scono le violazioni possono essere sanate le 
violazioni formali. Il versamento deve essere 
eseguito in due rate di pari importo entro il 
31 maggio 2019 la prima ed il 2 marzo 2020 
la seconda o per chi volesse in un’unica so-
luzione entro il 31 maggio 2019. Per il pa-
gamento di detti importi non si potranno 
utilizzare in compensazione eventuali altri 
tributi a credito. Occorre ricordare, però, 
che la definizione non è subordinata al solo 
pagamento della quota fissa di 200 euro per 
anno, ma anche alla regolarizzazione del-
la violazione. Con il provvedimento del 15 
marzo 2019, l’Agenzia delle Entrate ha defi-
nito le modalità di versamento delle somme 
dovute.  Per consentire il versamento degli 
importi dovuti, la risoluzione n. 37/E/2019 
dell’Agenzia ha istituito il codice tributo - 
PF99 - VIOLAZIONI FORMALI - definizione 
agevolata - art. 9 del DL n. 119/2018.

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.
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PALESTRA LA TORRE FITNESS GROUP - fitness, danza, wellness, arti marziali sconto 10%
Ravenna - via Paolo Costa, 2 - tel. 0544 212827 

RISTORANTE PIZZERIA VILLA ANTICA sconto 10%
Ravenna - via Faentina, 136 - tel. 0544 500522

STUDIO DENTISTICO CASAVECCHIA GIORGIO E PIERO sconto 10% - cura dei denti e delle gengive, ortodonzia per bambini e adulti,
Ravenna - via Matteucci Pellegrino, 1 - tel. 0544 31071 radiografie digitali e TAC per implantologia a basso dosaggio di radiazioni

VITTORIO PARRUCCHIERI sconto 10% 
Ravenna - centro comm.le esp - via M. Bussato, 38 - tel. 0544 403377 / 334 6662961 dal lunedì al giovedì

OVERLANDER - abbigliamento sportivo sconto 10%
Ravenna - via Diaz, 22 - tel. 0544 39546

TERME DI PUNTA MARINA sconto 10% compresi familiari, sulle prestazioni collettive e individuali per le cure a
Punta Marina (Ra) - viale C. Colombo, 161 - tel. 0544 437222 pagamento. Sono esclusi abbonamenti e pacchetti promozionali in quanto già scontati

G.E. AUTORICAMBI sconto preferenziale su accessori e lubrificanti
Ravenna - via Murri, 1/3 (di fronte al Cinema City) - tel. 0544 502655 

LA POLITECNICA - articoli per ufficio sconto 10%
Ravenna - via C. Ricci, 13 - tel. 0544 32364 

PARAFARMACIA OBIETTIVO SALUTE sconto dal 10% al 15% escluse le promozioni
Ravenna - via Pavirani, 32 - tel. 0544 502216 Ravenna - via dell’Aida, 15 - tel. 0544 270872

ERBORISTERIA IL GIRASOLE sconto 10% escluso promozioni
Ravenna - via Brunelleschi, 117 - tel. 0544 402666 

FARO DUE - articoli per l’edilizia sconto 5% - esclusi i seguenti articoli: cemento, calce, ferro, rete elettrosaldata
Ravenna - via Dismano, 118 - tel. 0544 67381 Su acquisti consistenti, valutazione adeguata della scontistica

ORTOPEDIA SPADONI sconto 10%
Ravenna - v.le L.B. Alberti, 106 - tel. 0544 406969 

LEOPARD - valigeria e articoli in pelle sconto 10%
Ravenna - centro comm.le esp - via M. Bussato, 38 - tel. 0544 270563 esclusi prodotti soggetti ad altre promozioni

COLORIFICIO IVER srl sconto preferenziale
Ravenna - via Faentina, 224 - tel. 0544 462247

ELETTRAUTO VAROLI snc di Pascoli Paolo e C. sconto 10% su manodopera
Ravenna - via A. Sansovino, 19 - tel. 0544 405995 no su ricambi

CLINICA VETERINARIA RICOVERO ANIMALI S. MARCO (Dr. Medri) sconto 10% servizi veterinari, toelettatura
S. Marco (Ra) - via Godo, 125 - tel. 0544 459407 e pensione per animali

PERRIS CENTRI OTTICI sconto dal 15% al 20% a seconda degli articoli
Ravenna - via Cavour, 84/86 - tel. 0544 213396 esclusi lenti a contatto e liquidi
Milano Marittima (Ra) - v.le Matteotti, 16 - tel. 0544 991055
Forlì c.so della Repubblica, 151 - tel. 0543 33442 / Forlì centro comm.le punta di ferro - tel. 0543 798679
Cesena via Cesare Battisti, 46 - tel. 0547 25700 / Cesena centro comm.le monte fiore - tel. 0547 631811

GARDEN - articoli  per animali domestici e giardinaggio sconto 5%
Ravenna - via Faentina, 2 - tel. 0544 465118 

MENOTTI POVERINI - articoli per industria e agricoltura sconto preferenziale
Fornace Zarattini (Ra) - centro comm.le mir - via Faentina, 175/a - tel. 0544 465616

POLIAMBULATORIO SALUS MEDICAL CENTER sconto 10% per le prestazioni di visite specialistiche e di diagnosi ecografica,
Lugo - via Concordia, 12 - tel. 0545 25432 fisioterapiche, riabilitazione in acqua (idrokonesiterapia)
   aderiscono alla convenzione la maggior parte dei medici specialisti

SANITARIA ORTOPEDIA CENTRO DELLA POSTURA di Tazzari Elena sconto 10%
Bagnacavallo - via Matteotti, 22 - tel. 0545 60641 

MINARDI STORE PIUME sconto 10%
Sant’Agata sul Santerno - via San Vitale, 1/B - tel. 0545 45282

FERRAMENTA RANDI sconto 10%
Lugo - via Edison, 8/2 - tel. 0545 22221 e piazza Trisi, 18/A - Tel. 0545 25740

DRAGONI - abbigliamento uomo - donna sconto preferenziale
Lugo - piazza Mazzini, 72 - tel. 0545 22415

RISTORANTE PIZZERIA AL PORTICO sconto 10%
Ravenna - via Faentina, 130/B – tel. 0544 1673245

ELENCO DELLE CONVENZIONI PER GLI ASSOCIATI DI
CONFAGRICOLTURA RAVENNA

Come lo scorso anno pubblichiamo le convenzioni che Confagricoltura Ravenna ha stipulato con numerosi esercenti e di cui possono usufruire gli 
associati esibendo la tessera già in loro possesso. Ai nuovi soci tale tessera verrà spedita o consegnata al pagamento della quota associativa 2019
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DITTA PASI CESARE S.r.l. SPECIALIZZATA IN BONIFICA AMIANTO, COPERTURE CIVILI E INDUSTRIALI, LATTONERIA
Lugo - Via Dell’Industria, 31 - cell. 338 297 7607 sconto 10% escluso promozioni

BRINI GOMME sconto 5% oltre il normale sconto
Lugo - via Acquacalda, 29/2 - tel. 0545 23513

ERBORISTERIA DOTT. CASSANI  sconto 10%
Lugo - via R. Curbastro, 4 - tel. 0545 34231 / Imola - vicolo Stagni, 2 - tel. 0542 28385

GRUPPO CEVICO sconto 5% sui prezzi del vino esposto
Lugo - via Fiumazzo, 72 - tel. 0545 284711 nel punto vendita di Lugo - via Fiumazzo, 72

DEKA SPORT PASSION sconto 10% su tutti gli articoli in vendita (esclusi quelli in promozione)
Sant’Agata sul Santerno - via Ricci Curbastro, 1 - tel. 0545 45411 15% su noleggio sci, snowboard, biciclette mountainbike
   15% sul servizio laboratorio per la preparazione e riparazione di sci e snowboard

MEF FERRAMENTA di Tanesini sconto 10%
Faenza - c.so Europa, 114 - tel. 0546 634157 tranne articoli in promozione o offerte particolari

Cinema CINEDREAM MULTIPLEX prezzo ridotto del biglietto di 6€ anziché 8€ il lunedì e il martedì
Faenza - via Granarolo, 155 - tel. 0546 646033 escluso festivi e prefestivi. convenzione valida fino al 31/12/2019

FIT - POLIAMBULATORIO E CENTRO FISIOTERAPICO sconto 10% terapie riabilitative, fisioterapiche,
Faenza - via Marconi, 28/2 - tel. 0546 681133 elettromedicali e su prestazioni dietetiche

ELETTROCAR di Frassineti Fabrizio - elettrauto sconto 15% tranne ricambi particolari
Faenza - via Augusto Murri, 57 - tel. 0546 62116

ELETTROMECCANICA TANI vendita e riparazione elettroutensili, motori, elettropompe sconto preferenziale
Faenza - c.so Garibaldi, 83/a - tel. 0546 28696

PROGETTO FUTURO computer e programmi sconto 20% solo su assistenza tecnica
Faenza - via degli Olmi, 3 - tel. 0546 635364

ERBORISTERIA L’ELISIR di Mercatali Cinzia e C. sconto 10%
Faenza - via Cavour, 2/C - tel. 0546 663099 / Cotignola - c.so Sforza, 76 - tel. 0545 41488

GVM GRUPPO VILLA MARIA spa - per le seguenti strutture:
 • Ravenna Medical Center 
  Ravenna - via Le Corbusier, 41-43 - tel 0544 407077 sconto 15% visite specialistiche tranne medici ospedalieri;
 • Maria Cecilia Hospital 
  Cotignola (Ra) - via Corriera, 1 - tel. 0545 217111 - fax 0545 217208 sconto 10% sulla diagnostica strumentale: ecografia, 
 • San Pier Damiano Hospital  radiologia tradizionale, tac, rmn endoscopia, terapia fisica
  Faenza (Ra) - via Isonzo, 10 - tel. 0546 671111 e riabilitativa, esami di laboratorio (esclusi esami istologici)
 • Terme di Castrocaro 
  Castrocaro Terme (FC) - viale Marconi, 14/16 - tel. 0543 412711 sconto 10% sulla tariffa del ricovero (escluso: protesi, 
 • Primus Forlì Medical Center sangue, emoderivati e mezzi di sintesi);
  Forlì (FC) - via Punta di ferro, 2/c - tel. 0543 804311  
 • Clinica Privata Villalba sconto10% per la differenza di classe
  Bologna - via Di Roncrio, 25 - tel. 051 6443011  (camera singola con letto per accompagnatore)
 • Villa Torri Hospital
  Bologna - via Filopanti, 12 - tel. 051 9950311 N.B. è necessario richiedere la convenzione alla prenotazione

POGGI - articoli per industria e agricoltura sconto preferenziale
Bagnacavallo - via Chiusa, 53/a - tel. 0545 61222

CENTRO MEDICO FISIOS sconto 10% tranne visite medici ospedalieri,
Ravenna - via Etna, 39 - tel. 0544 402583 / 0544 407841 visite per rinnovo patente e visite sportive.

CONTESSI CARLO S.r.l. Vendita, vulcanizzazione, riparazione e installazione pneumatici per auto e moto
Ravenna - via Romea, 134 - tel. 0544 472229 Revisioni al prezzo minimo imposto dalla motorizzazione
Ravenna - via Faentina, 82 - tel. 0544 500976 Sconto 5% extra su pneumatici e parti meccaniche - Sconto 15% extra sui servizi

CENTRO ESTETICO DANY’S BEAUTY S.a.s. sconto 20% su tutti i servizi
Ravenna - via Meucci, 9 - tel. 0544 1881003 sconto 20% su tutti i prodotti

AZeTA ASSICURAZIONI S.n.c. di Triossi Andrea e Zanotti Agostina Sconto 40% su polizze aziendali, incendio agricolo e civile

AGENZIA AXA ASSICURAZIONI 
Ravenna - via della Lirica, 49 - tel. 0544 278272 Sconti personalizzati su tutte le tipologie di assicurazione

SUBAGENZIA BAGNACAVALLO 
Bagnacavallo - via Mazzini, 37 - Mazzotti Luigi - cell. 335 6025025 Possibilità di estensione alla garanzia terremoto

FARMACIA FARINI - RUSSI Servizio CUP - autoanalisi del sangue - esclusive preparazioni galeniche - prodotti
c.so Farini, 39 - tel. 0544 580140 personalizzati - cosmesi con prove trucco gratuite - articoli sanitari e veterinaria
   noleggio bilance. Aerosol e tiralatte. Ricerca farmaci su scala nazionale.

FARMACIA DELLE CERAMICHE - FAENZA Sconto 12% su parafarmaci, prodotti da banco, farmaci senza obbligo di
Via Ravegnana, 75/77 - tel. 0546-29065 prescrizione medica.
   L’offerta non è cumulabile con altre iniziative promozionali.

MODA CAPELLI - CENTRO SPECIALIZZATO PER I CAPELLI SCONTO 20% su tutti i prodotti in vendita nel negozio
Ravenna - via Bassano del Grappa, 45 - Tel. 0544 402397 (shampo - balsami - tinte - piastre - asciugacapelli - spazzole ecc.)
   Lo sconto non è cumulabile con altre iniziative promozionali.
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INDICATORI SINTETICI
DI AFFIDABILITÀ FISCALE (ISA)

Con il comma 1 dell’art. 9-bis del D.L. n. 50 
del 24.04.2017, vengono istituiti gli Indici 
Sintetici di Affidabilità Fiscale (ISA) il cui 
modello ministeriale e’ parte integrante del 
Modello Unico/2019, redditi 2018.  
Gli indicatori dovranno essere compilati e 
trasmessi dai contribuenti che nell’anno di 
imposta 2018 hanno esercitato in via preva-
lente una delle attività soggette agli indici, 
tra le quali, si evidenzia, rientrano anche le 
attività agricole. 
Lo scopo di tale strumento, che sostituisce 
gli studi di settore, è favorire l’emersione 
spontanea delle basi imponibili e stimolare, 
di conseguenza, l’assolvimento degli obbli-
ghi tributari da parte dei contribuenti. 

Gli indici elaborati, esprimono, su una scala 
da 1 a 10, il grado di affidabilità fiscale ri-

conosciuto a ciascun contribuente, il quale 
potrà avere accesso ad una serie di benefici 
premiali, collegati appunto all’indice espres-
so, quali ad esempio l’esclusione dagli ac-
certamenti di tipo analitico presuntivo, la 
riduzione dei termini per l’accertamento e 
l’esonero, entro i limiti fissati, dall’apposizio-
ne del visto di conformità per la compensa-
zione dei crediti d’imposta.  

Per le attività agricole rimane l’esclusione 
normativa dell’applicazione di tali indici per 
i soggetti che determinano il reddito in base 
alle risultanze catastali (redditi fondiari), ex 
art. 32 del TUIR, trattandosi di una categoria 
reddituale non espressamente richiamata 
dalla legge tra quelle assoggettate agli ISA. 
Sono inoltre esclusi dall’applicazione degli 
ISA, tutti i contribuenti “che determinano il 

reddito con altre tipologie di criteri forfetari”.

Pertanto, non sono soggetti alla presenta-
zione degli ISA: 
1) le persone fisiche e società semplici che 

svolgono attività agricole in base all’art. 
32 del TUIR, in quanto soggette alla de-
terminazione del reddito agrario; 

2)  le persone fisiche e società semplici che 
determinano il reddito in base a crite-
ri forfettari in relazione all’esercizio di 
attività connesse (quadro RD modello 
Unico)

3) le Snc, Sas, Srl, che hanno optato per la 
determinazione del reddito su base ca-
tastale, ex art. 1 comma 1093, della legge 
296/2006, ovvero che determinano il red-
dito in base ai criteri forfettari (es. pro-
duzione di energia da fonti rinnovabili, 
ex art. 1 comma 423 della legge 296/2006

Si fa riserva di fornire ulteriori informazioni 
sull’argomento in relazione all’evoluzione 
della prassi e normativa di riferimento. 

01 LUNEDÌ

• Comunicazione Enea: Termine per la 
trasmissione dei dati per tutti gli interventi 
di risparmio energetico e/o utilizzo delle 
fonti rinnovabili di energia con data di fine 
lavori nel 2018 (Comunicazione necessaria 
per usufruire delle detrazioni fiscali per le 
ristrutturazioni edilizie quando gli inter-
venti di ristrutturazione comportano una 
riduzione dei risparmi energetici).

10 MERCOLDÌ

• Comunicazione telematica liquida-
zioni periodiche iva: Termine di presen-
tazione della comunicazione liquidazio-
ni periodiche Iva relative al 4° trimestre 
2018 a seguito della proroga – D.P.C.M. 
27.02.2019.

• Pagamento contributi lavoro domestico 
relativi al primo trimestre 2018

16 MARTEDÌ

• I.V.A: Versamento dell’imposta per i con-
tribuenti mensili (iva mese marzo 2019). 
Versamento, in unica soluzione o come 
1ª rata, dell’IVA a debito emergente dalla 
dichiarazione annuale.
Tasse e concessioni governative: Versa-
mento  della tassa annuale di concessione 
governativa 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; 

SCADENZARIO APRILE  
versamento del contributo su emolumenti 
corrisposti per collaborazioni coordina-
te continuative; versamento tramite F24 
del DM 10/M  della ritenuta  giornaliera 
eseguita sugli emolumenti corrisposti nel 
mese precedente a dipendenti che per-
cepiscono indennità pensionistiche non 
cumulabili con le retribuzioni.

22 LUNEDÌ

• Fattura elettronica: Versamento impo-
sta di bollo relativa alle fatture elettroniche 
emesse nel 1° trimestre 2019.

• AGRIFONDO: pagamento contributo e 
Tfr fondo di previdenza complementare 
di categoria.

24 MERCOLEDÌ

• 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.

26 VENERDÌ

• 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. A partire dalle 
operazioni 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’individuazione dei soggetti obbligati a 
presentare gli elenchi acquisti con perio-
dicità mensile, che passano da € 50.000 a € 
200.000 trimestrali per gli acquisti di beni 
e da € 50.000 a € 100.000 trimestrali per gli 
acquisti di servizi.

30 MARTEDÌ

• Dichiarazione annuale: Termine di pre-
sentazione telematica della dichiarazione 
annuale Iva relativa all’anno 2018.

• Spesometro: Termine di presentazione 
telematica della comunicazione dati fat-
ture relativa al 2° semestre 2018, ovvero 
al 3° e 4° trimestre 2018 (a seguito della 
proroga - D.P.C.M. 27.02.2019). 

• Esterometro: Termine di presentazione 
telematica della comunicazione contenen-
te i dati delle operazioni transfrontaliere 
rese o ricevute, riferite ai mesi di gennaio, 
febbraio (a seguito della proroga D.P.C.M. 
27.02.2019) e marzo 2019.

• Rottamazione-ter: Termine di presen-
tazione dell’istanza di adesione alla rot-
tamazioneter delle cartelle. L’adesione è 
ammessa anche per i soggetti che avevano 
aderito alla rottamazione-bis ma non ver-
sato entro il 7.12.2018 le rate in scadenza a 
luglio, settembre e ottobre 2018. 

• Sanatoria Saldo e stralcio e super 
rottamazione dei ruoli: Termine di pre-
sentazione di apposita dichiarazione da 
parte delle persone fisiche che intendono 
accedere alla definizione agevolata “Saldo 
e stralcio” dei ruoli pendenti e alla super 
rottamazione dei ruoli .

• UNIEMENS - Unificazione DM10 ed 
Emens: Termine ultimo per la trasmissio-
ne telematica delle informazioni relative 
agli impiegati/dirigenti e collaboratori per 
le paghe del mese di marzo 2018 

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.
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CARTA PER LA SOSTENIBILITÀ E LA 
COMPETITIVITÀ DELLE IMPRESE 

NELL’ECONOMIA CIRCOLARE

Le imprese sono pronte ad affrontare le 
nuove sfide ambientali e a cogliere le op-
portunità offerte dalla digitalizzazione dei 
processi produttivi e di consumo, secondo 
un modello di economia circolare, consa-
pevoli che ciò richiederà un cambio di ap-
proccio da parte di tutti gli stakeholders e il 
coinvolgimento del sistema economico nel 
suo complesso.
È per questo motivo che le organizzazioni 
imprenditoriali hanno ritenuto opportuno 
convergere su alcune linee di intervento e 
punti programmatici su cui intraprendere 
un confronto fattivo con i diversi interlocu-
tori istituzionali, che si sviluppi attraverso 
un percorso di impegni concreti.
Questo documento rappresenta il primo 
tassello di un impegno che le organizza-
zioni intendono perseguire congiuntamen-
te per portare a fattor comune proposte e 
azioni per cogliere le opportunità di svilup-
po e competitività che le imprese italiane 
possono cogliere dall’economia circolare.

Roma, 19 febbraio 2019

1. ABBATTERE LE BARRIERE NON 
TECNOLOGICHE, ovvero le criticità 
di tipo normativo, autorizzativo e di 
controllo derivanti da un approccio 
restrittivo del legislatore e degli enti 
preposti al controllo e al rilascio delle 
autorizzazioni, che di fatto rendono 
conveniente e preferibile, se non addi-
rittura inevitabile, la gestione dei resi-
dui di produzione come rifiuto anziché 
come sottoprodotto o come materiale 
ai sensi dell’articolo 185, comma 1 lett. 
f) del D.lgs. 152/2006, ovvero penalizza-
no l’avvio di tali residui ad operazioni 
di riciclo/recupero.

2. RIDURRE LA BUROCRAZIA E GLI 
ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI 
per le imprese, non nell’ottica di una 
deregulation ambientale ma nel senso 
di stimolare, in concreto, lo sviluppo di 
iniziative di economia circolare.

3. SOSTENERE GLI INVESTIMENTI per 
la sostenibilità innalzando la capacità 
impiantistica “virtuosa” del Paese, fa-
vorendo l’efficienza degli impianti di 
riciclo e recupero esistenti, valutando 
la necessità di costruirne di nuovi e 
limitando al minimo la presenza di di-
scariche sul territorio, in coerenza con 
i principi dell’economia circolare.

4. DEFINIRE UNA STRATEGIA PLU-
RIENNALE che contenga non solo 
obiettivi ma, soprattutto, strumenti 
concreti in grado di sostenere la tran-

sizione dei processi e prodotti delle im-
prese secondo i principi dell’economia 
circolare.

5. SOSTENERE LA RICERCA E L’INNO-
VAZIONE per sviluppare tecnologie, 
facilmente replicabili e utilizzabili an-
che dalle micro, piccole e medie im-
prese, che, in linea con la gerarchia dei 
rifiuti, consentano una sempre mag-
giore riduzione e prevenzione nella 
produzione dei rifiuti, che abbattano i 
costi di produzione e di gestione degli 
impatti ambientali, e, non ultimo, spo-
stino in avanti la frontiera tecnologica 
del riciclo, con la prospettiva di lun-
go periodo di arrivare a minimizzare 
il conferimento in discarica; definire 
inoltre un programma per l’accresci-
mento delle competenze, anche tec-
nologiche, nelle imprese.

6. FAVORIRE LO SCAMBIO DI BENI 
prodotti in linea con i principi dell’eco-
nomia circolare, favorendo la garanzia 
di idonei standard di qualità, in modo 
da assicurare che questi abbiano un 
mercato di sbocco, anche adottando 
le misure necessarie a evitare che il 
crollo dei prezzi di alcune materie pri-
me rende economicamente difficile la 
scelta di materie “seconde”; supportare 
lo sviluppo di iniziative di simbiosi in-
dustriale.

7 CAM E GREEN PUBLIC PROCURE-
MENT. È importante accompagnare 
e favorire il percorso del Green Pu-
blic Procurement e porre particolare 
attenzione alla disciplina dei Criteri 
Ambientali Minimi (CAM), che ne-
cessitano un percorso di revisione dei 
criteri già emanati per renderli mag-
giormente adeguati alle caratteristiche 
del sistema economico italiano. Alla 
luce dell’importanza che la materia 
ambientale ha assunto nell’ambito del-
la nuova disciplina sugli appalti, sarà 
importante promuovere percorsi for-
mativi rivolti alle imprese e alle PPAA, 
dedicati interamente ai CAM ,alla 
loro applicazione e alla loro rilevanza 
strategica nella gestione dei processi 
di assegnazione e realizzazione degli 
appalti pubblici.

8. PROMUOVERE LA CULTURA DELLA 
SOSTENIBILITÀ attraverso una effica-
ce e corretta comunicazione, per sensi-
bilizzare le scuole, le Business School, 
le Università e le comunità locali, con 
l’obiettivo di far convergere l’opinione 
pubblica sulla visione che l’impresa 
sostenibile ha un ruolo fondamentale 
nella mitigazione degli impatti am-
bientali; sviluppare un contenitore per 

la disseminazione di buone pratiche 
sulla prevenzione dei rifiuti per settore 
economico. Promuovere e facilitare dei 
percorsi di formazione tecnico-politica 
ad hoc per gli imprenditori che met-
tono in campo risorse e competenze 
per una svolta sostenibile delle loro 
attività.

9. CONSOLIDARE LE PARTNERSHIP 
pubblico-private per consentire alle 
imprese di intraprendere investimenti 
anche a medio lungo termine potendo 
contare su un contesto di maggiore cer-
tezza e su incentivi finalizzati ad inve-
stimenti sostenibili e ad un più fluido 
accesso al credito.

10. VALORIZZARE L’APPORTO DELLE 
PARTI SOCIALI, che possono fornire 
un contributo fondamentale sui temi 
ambientali al fine di conciliare interessi 
generali con opportunità economiche 
ed occupazionali, utilizzando preferi-
bilmente forme e strumenti organiz-
zativi già esistenti, come, a titolo me-
ramente esemplificativo, il Comitato 
Economico e Sociale per le Politiche 
Ambientali – CESPA.

Confindustria, Confartigianato Imprese, 
CNA, Casartigiani, CLAAI, Legacoop,
Confcommercio, Confesercenti,
Confagricoltura, Confcooperative, ConfApi

È deceduta

la Sig.ra Lidia Fantini

di Faenza

NOSTRI LUTTI

Nostra associata

Ai familiari porgiamo
le più sentite condoglianze

REGISTRO DEI 
TRATTAMENTI

Si ricorda che il registro dei trat-
tamenti è in vigore anche per l’an-
no 2019. Chi ne avesse bisogno 
di una copia può richiederlo 
presso gli uffici di Confagricol-
tura Ravenna, Lugo e Faenza.
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PERIODO TREBBIATURA GRANO 

APERTURA STRAORDINARIA   

Sabato 8:30-12:30 14:00-18:00   

Domenica 8:30-12:30 14:00-18:00   

ASSISTENZA 
TECNICA

RICAMBI

SERVIZIO CHIAMATA EMERGENZA 
Sabato e domenica dalle 8:00 alle 20:00 
 Per tale servizio verrà addebitato il Diritto di chiamata pari ad € 50,00 + IVA 
 Cotignola................. 0545 906015 - 0545 906016 - 349 8692510 
 Castel Maggiore ..... 0545 906034 - 0545 906035 - 348 1981674 

SERVIZIO RITIRO DIRETTO CON CONSEGNA  
SUL CAMPO CON MEZZO DEDICATO 
 Ritiro a Modena con consegna in campo 0,70 €/km + IVA.

OFFICINE CONSORZIO AGRARIO DI RAVENNA 
Il servizio è attivo 7 giorni su 7 - 24H; per le chiamate oltre il normale 
orario di lavoro e di sabato o domenica, verrà applicato un diritto di 
chiamata di € 50,00 + IVA ad eccezione delle macchine in garanzia.

 Cotignola (RA) ......................................348-3960011
 Castel Maggiore (BO) ...........................348-1981824

OFFICINE AUTORIZZATE PER MACCHINE  
DA RACCOLTA 
Officina Zannoni-Caldani (Zannoni Davide) .......................335-5337461 
Officina Zannoni-Caldani (Caldani Paolo) ..........................347-6478022 
Officina F.lli Sintoni (Sintoni Mauro) ..................................335-8119077 
Officina Stema (Lorenzoni Stefano) ....................................336-526797 
Officina Pasi (Pasi Enrico) .................................................331-6172667 

MATTINA POMERIGGIO   
dal Lunedì  
al Venerdì

8:00-12:30 14:00-19:00   

Sabato 8:30-12:30      

www.consorzioagrarioravenna.it

SERVIZIO RICAMBI 
& ASSISTENZA TECNICA
CAMPAGNA 2019: dal 6 maggio al 30 settembre

al vostro fianco per un 
LAVORO SENZA INTERRUZIONI


