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Importo unitario campagna 2019.

Gentili Associati,
stiamo vivendo un momento drammatico per l’emergenza 
sanitaria in atto, ma l’agricoltura è chiamata a fare la sua 
parte da protagonista. Deve garantire la produzione di cibo 
nonostante tutte le incertezze e le criticità, quindi gli uffici 
di Confagricoltura Ravenna sono aperti telefonicamente per 
ascoltare e affiancare gli associati nel disbrigo delle pratiche 
necessarie. Ci siamo e ci saremo sempre per aiutare le aziende 
ad affrontare le difficoltà quotidiane che in tempi di coronavi-
rus sembrano insormontabili. Però noi agricoltori dobbiamo 
stare uniti, anche quando il meteo ci si mette contro.

Il mondo agricolo ha anche il compito di rassicurare la comu-
nità e trasmettere a chi sta a casa il giusto messaggio. È per 
questo che Confagricoltura Ravenna ha lanciato una apposita 
campagna di informazione sulla propria pagina Facebook, al 
motto di “#restiamoacasa e mangiamo bene!”. L’intento è 
quello di fornire al cittadino utili consigli sui prodotti emblema 
del territorio attraverso i video degli agricoltori associati e dei 

È un reggiano, schietto e concreto, a 
condurre Confagricoltura Emilia Roma-
gna nel prossimo triennio. L’assemblea 
dell’organizzazione agricola regionale, 
che si è svolta il 24 febbraio, ha eletto il 
nuovo presidente, Marcello Bonvicini, 
che dal 2015 ricopre la stessa carica in 
Confagricoltura Reggio Emilia. «Sono 
orgoglioso di questo incarico. Il senso 

Il 24 febbraio è stato eletto alla Presidenza di Confagricoltura 
Emilia Romagna

MARCELLO BONVICINI
Vicepresidenti: Andrea Betti e Gianluca Vertuani

dirigenti che continuano a offrire una assistenza senza sosta 
negli uffici di Ravenna, Faenza e Lugo. Perché l’agricoltura 
non si ferma, anche tra mille criticità. 

Ed è stato un successo sorprendente di like e visualizzazio-
ni per i primi testimonial: Nicola Servadei, Alberto Pelloni, 
Alessandro Bustacchini, Giovanni Pausini, Lucilla Danesi, 
Luigi Bosi, Matteo Abbondanza, Achille Savini, Alessandro 
Bacchilega, Andrea Benfenati e Lorenzo Furini. Come anche 
per i messaggi video del direttore Danilo Verlicchi, di Vittore 
Bertini e di Angelo Formigatti.

Una iniziativa che ci rende orgogliosi e rafforza il senso di 
appartenenza alla nostra organizzazione agricola, nell’anno 
del suo centenario.
 

Il Presidente
ANDREA BETTI

di appartenenza alla centenaria orga-
nizzazione agricola mi stimola a prose-
guire l’impegno sindacale. Ora lavorerò 
per dare risposte concrete alle 12 mila 
aziende associate della regione», ha detto 
fresco di nomina. 
Bonvicini che dal 1996 guida “La Libertà”, 
cooperativa agricola produttrice di cerea-
li, barbabietole da zucchero, riso e ortico-
le, con sede a Santa Vittoria di Gualtieri 
(RE), sarà affiancato dai vicepresiden-
ti: Andrea Betti, attuale numero uno di 
Confagricoltura Ravenna e produttore di 
vini con azienda di 20 ettari sulle colline 
di Riolo Terme che ha dichiarato: «Rap-
presenterò le terre di Romagna. L’obietti-
vo è realizzare una catena del valore per 
i prodotti agricoli del territorio, dalla 
frutta al vino per arrivare sino ai cereali 
dove sono sempre di più quelli che sigla-

no contratti di filiera con pastai e trasfor-
matori. Mi impegnerò insieme alle rap-
presentanze del mondo agricolo locale 
– prosegue Betti – nella costruzione di 
un sistema sinergico per garantire aiuto 
e sostegno agli agricoltori, strumenti per 
l’internazionalizzazione e la promozione 
dell’export, anche attraverso reti di im-
presa, intra ed extra filiera, che sappiano 
legarsi a doppio filo con la sensibilità am-
bientale e che siano capaci di produrre 
super qualità» e, Gianluca Vertuani, al 
vertice di Confagricoltura Ferrara, che 
gestisce aziende agricole con terreni in 
provincia di Ferrara e di Rovigo. 
Il neo presidente ha voluto ringraziare la 
past-president, Eugenia Bergamaschi, per 
l’attività sindacale svolta prima nel Mode-
nese a capo dell’organizzazione provin-
ciale e poi di Confagricoltura Emilia Ro-
magna, ricordando le iniziative dell’im-
prenditrice a sostegno dell’innovazione 
e modernizzazione dell’agricoltura e per 
un sistema Italia altamente competitivo, 
ma anche l’accento posto sulla capacità 
di fare impresa e sulla necessità di guar-
dare oltre confine finanche ai più lontani 
mercati di sbocco, per una reale crescita 
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dell’agroalimentare del territorio. 
«Mi aspettano sfide dure - ha aggiunto 
infine Bonvicini – a partire dalla crisi del 
settore frutticolo passando attraverso le 
esigenze imprevedibili dell’agricoltura ai 
tempi del Climate Change, per finire con 
la pianificazione del Piano di sviluppo 
rurale e la rilevanza dell’azione sindacale 
da portare avanti in maniera coordinata 
su più tavoli dal regionale al nazionale 
fino a Bruxelles. Chiederemo alla nuova 
giunta di viale Aldo Moro di proseguire 
e intensificare il sostegno agli investi-
menti aziendali, soprattutto in strutture 
e conoscenza, e di affiancare le imprese 
nel processo di aggregazione per raffor-
zare la struttura dell’agrifood regionale e 
la capacità di penetrazione commerciale 
all’estero». Da Sinistra: Vertuani, Bonvicini, Betti

Bologna, 13 marzo 2020 – Traguardo 
(quasi) raggiunto per le aziende agricole 
danneggiate lo scorso anno dal flagello 
della cimice asiatica, dopo lunghi mesi 
di appelli intervallati da manifestazioni 
di piazza, cortei di agricoltori e presidi 
davanti alle Prefetture della regione. 
«Sono state finalmente accolte le nostre 
richieste - dichiarano i vicepresidenti 
di Confagricoltura Emilia Romagna, 
il ferrarese Gianluca Vertuani e il ra-
vennate Andrea Betti, in rappresentan-
za delle aree più colpite – desideriamo 
ringraziare il Ministero dell’Agricoltura, 
che sulla base delle richieste avanzate 
dalla Regione, ha concesso lo stato di 
calamità all’intero territorio emiliano-
romagnolo per i danni causati dalla ci-

mice asiatica. Tuttavia, le risorse messe 
a disposizione dal Fondo di Solidarietà 
Nazionale, finanziato con 80 milioni di 
euro nell’ultima legge di bilancio, non 
sono sufficienti a far fronte al totale 
indennizzo dei danni, che in Emilia-Ro-
magna ammontano a oltre 250 milioni 
di euro».
La soddisfazione è comunque parziale. 
Preoccupano infatti le scadenze relati-
ve alla presentazione delle domande 
di intervento che dovranno pervenire 
alla Regione entro il termine perentorio 
di quarantacinque giorni dalla data di 
pubblicazione del decreto di declaratoria 
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
Italiana. «Serve una deroga perché è 
impensabile rispettare i tempi nel pieno 

Confagricoltura Emilia Romagna

CIMICE ASIATICA
«Finalmente accolte le nostre richieste di riconoscimento dello stato di 
calamità per i danni causati dalla cimice, grazie a Mipaaf e Regione. 

Chiediamo una deroga: troppo poco il tempo per presentare le domande 
di intervento, siamo nel pieno della pandemia globale» 

Bologna, 20 marzo 2020 – Ci sono settori 
cardine dell’economia regionale comple-
tamente bloccati - in particolare il settore 
turistico e del commercio -, con dipenden-
ti stagionali fermi al palo, mentre l’agricol-
tura è alla disperata ricerca di maestranze 
per avviare la raccolta di frutta o verdura 
e per le prime operazioni colturali quali il 
trapianto del pomodoro.
Da qui nasce la proposta di Confagricol-
tura Emilia Romagna presentata all’as-
sessore regionale al Lavoro, Vincenzo 

Confagricoltura Emilia Romagna

SOS MANODOPERA
Proposta di Confagricoltura E.Romagna all’assessore al Lavoro 
Vincenzo Colla: «Servono misure che orientino le risorse umane 

disponibili verso il primario …» 

La carenza di manodopera rischia dav-
vero di mettere in serio pericolo lo 
svolgimento delle attività agricole. Gli 
operatori stagionali, che provengono in 
gran parte dall’Est Europa, difficilmen-
te quest’anno torneranno a lavorare in 
Italia a causa del blocco delle frontiere 
e per paura del contagio. «Perciò - ag-
giunge il presidente degli imprenditori 
agricoli - è inderogabile avviare in tempi 
rapidi anche l’iter per la definizione di 
un nuovo decreto flussi che consenta 
al nostro settore di impiegare lavorato-
ri non comunitari». E conclude: «Ogni 
giorno ci impegniamo a garantire alla 
comunità prodotti freschi e salubri, ma 
insieme alle istituzioni dobbiamo supe-
rare gli ostacoli che rallentano la pro-
duzione, dalle difficoltà nel reperimento 
della manodopera ai costi di trasporto 
sempre più onerosi».

della pandemia globale» aggiunge il vi-
cepresidente Andrea Betti sottolineando 
che, nella provincia di Ravenna - dove 
per la prima volta le rappresentanze del 
mondo agricolo si sono ritrovate unite 
nel perseguire l’obiettivo -, circa il 60% 
delle aziende frutticole hanno registrato 
una ingente perdita di produzione.
Non attenua i toni il vicepresidente 
Gianluca Vertuani: «Abbiamo aspettato 
cinque mesi per avere una risposta sullo 
stato di calamità, chissà quanto ancora 
dovremo attendere per ottenere il via 
libera al clorpirifos metile, l’agrofar-
maco in grado di contrastare la cimice 
asiatica messo al bando dalla Ue, per il 
quale è stata avanzata dal ministro Bel-
lanova a Bruxelles la richiesta di utiliz-
zo in deroga speciale e localizzata della 
molecola. Se l’Italia non cambia registro, 
l’agricoltura chiude davvero i battenti. I 
frutticoltori emiliano-romagnoli che non 
hanno espiantato nel 2019, lo faranno 
quest’anno. Quindi ci giochiamo le ul-
time carte consapevoli delle criticità so-
praggiunte: coronavirus, eventuale bloc-
co delle merci, mancanza di manodope-
ra e flessione dell’export made in Italy».

Colla. «Servono iniziative atte a facilitare 
l’interazione tra domanda e offerta di la-
voro, che orientino le risorse umane di-
sponibili verso il primario e quindi - spiega 
il presidente Marcello Bonvicini - ab-
biamo chiesto alla Regione di introdurre 
incentivi in grado di motivare il lavoratore 
senza occupazione, nel turismo o nel com-
mercio, incoraggiandolo a passare dalla 
Cassa integrazione in deroga a un im-
piego nel comparto agricolo in una pro-
spettiva a medio o a più lungo termine».
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Bologna, 28 marzo 2020 – Affiorano in ma-
niera preoccupante i danni lasciati dalle 
gelate dei giorni scorsi. «Oltre alla pesante 
perdita di produzione frutticola di cui 
stiamo verificando l’entità zona per zona, 
stando al fianco dei nostri produttori - 
osserva il presidente regionale di Con-
fagricoltura, Marcello Bonvicini - sarà 
drastico l’impatto sull’indotto anche a 
valle e a monte della filiera e soprattutto in 
termini di giornate di lavoro perse nelle 
operazioni colturali dal diradamento dei 
frutti alla raccolta e a seguire nelle succes-
sive attività di pre e post confezionamento 
del prodotto, con evidenti disastrose rica-
dute sulla tenuta sociale ed economica. 
Da una stima prudenziale – prosegue il 
presidente dell’organizzazione agricola – i 
danni derivanti dalla mancata occupa-
zione si attestano intorno ai 37 milioni di 
euro nel comparto albicocche; 78 milioni 
nelle pesche e nettarine; 12 milioni nelle 
susine e 5 nelle ciliegie, ovverosia le specie 
più colpite dall’improvvisa massa di aria 
fredda».
Dalla Val D’Arda, nel piacentino, a Rimini 
se n’è andato gran parte del raccolto 2020 
di drupacee. «Ma si rilevano perdite no-

Confagricoltura Emilia-Romagna

BILANCIO DELLE GELATE
Oltre alla pesante perdita di produzione frutticola sarà drastico anche l’impatto 

sull’indotto in termini di giornate di lavoro perse

tevoli anche nel comparto delle pomacee 
- aggiunge Albano Bergami, presidente 
della sezione frutticola di Confagricol-
tura Emilia Romagna – le temperature 
registrate, con punte fino a – 6° e in alcuni 
areali per dodici ore consecutive, hanno 
provocato danni significativi tali da com-
promettere le rese delle varietà di mele 
maggiormente coltivate nel nostro bacino 
produttivo: Gala, Pink Lady e soprattutto 
Fuji. Nei casi più estremi neppure la pe-
ricoltura è stata risparmiata dall’ondata 
di gelo che ha danneggiato in particolar 
modo – precisa il produttore ferrarese – le 
varietà Abate Fetel, William e Santa Maria 
nella parte inferiore della pianta».  
Nel modenese e reggiano, la perdita di 
produzione nel pesco, albicocco e susino 
cino-giapponese è quasi totale; da verifi-
care invece le ripercussioni sulle varietà 
europee di susino. Le ciliegie: male per le 
precoci e medio-precoci mentre bisogna 
valutare l’effetto sulle tardive. Le pere delle 
varietà Abate Fetel e William rosso sono 
state danneggiate nella parte bassa della 
pianta, dove si stima il 30% di prodotto in 
meno. Si temono danni anche a posteriori 
nella fase di formazione del frutto, che ne 

precluderebbero la commercializzazione; 
questo vale persino nelle coltivazioni di fra-
gole sotto serra a causa degli eccessivi sbalzi 
termici. Timori anche per i vitigni della zona 
pedecollinare dove la ripresa vegetativa è 
anticipata. Sono invece certi oramai i danni 
arrecati ai nuovi impianti viticoli.
Nel comparto ferrarese delle albicocche 
si ipotizza un crollo di Plv vicino al 90%; 
seguono le susine e le ciliegie nella scala 
delle specie più danneggiate, infine le pe-
sche. È stata duramente colpita anche la 
produzione di mele Gala e Fuji e di pere 
Santa Maria e Carmen. Il gelo si è abbat-
tuto anche sulle piantine di bietole.
Giù la produzione di albicocche con per-
dite fino al 90% nell’Imolese, in provincia 
di Bologna, dove pure il kiwi ne è uscito 
malamente. I danni ai frutteti (dai peschi 
ai susini, perdite anche oltre il 50%) sono 
diffusi fino alla Valsamoggia; quelli sull’a-
reale bieticolo saranno stimati nei pros-
simi giorni.  
Per le albicocche del Ravennate è previsto 
un crollo di Plv vicino all’80%, nelle susine 
dal 60 all’80% e nelle pesche e nettarine in-
torno al 50-60%. Giù il raccolto del 60% nel 
kiwi giallo e del 40% nel verde. Mancherà 
inoltre il 5% della produzione di kaki.
Nel territorio di Forlì, Cesena e Rimini 
si stima che le albicocche e susine siano 
compromesse per l’80% e le nettarine per il 
65%. Ma i danni consistenti ci sono anche 
su piante con le gemme pronte (pomacee 
e kiwi, specialmente quello giallo) e sulle 
orticole. 

ATTIVITÀ AGRICOLE CONSENTITE
Sono consentite le attività agricole prima-
rie di coltivazione e allevamento, l’eser-
cizio delle lavorazioni agro-meccaniche 
svolte per conto terzi, le attività funzio-
nali ad assicurare la continuità delle filiere 
agricole e zootecniche (codice ateco - Se-
zione A, Codice 01). 
È consentita l’attività di produzione, tra-
sporto, commercializzazione e consegna 
di prodotti agricoli.

VENDITE DIRETTE CONSENTITE
A seguito di alcune precisazioni (pubblica-
te il 27 marzo con FAQ sul sito del Governo 
e della Regione Emilia Romagna – settore 
agricoltura e caccia)   sollecitate anche da 
Confagricoltura è consentita  l’attività di 

SOSPENSIONE ATTIVITÀ PRODUTTIVE - EMERGENZA COVID-19
 

Attività agricole consentite, vendita diretta 
di prodotti agricoli, attività di agriturismo, 

consegna a domicilio prodotti agricoli
Facendo seguito alla pubblicazione di diverse norme per l’Emergenza Covid 
- 19 si evidenzia quanto segue precisando che la normativa,  vista l’urgenza 

ed il susseguirsi di emanazione di Leggi, Norme, Decreti,  Circolari e Note 
interpretative  Nazionali, Regionali e Comunali è in continua evoluzione.  

vendita diretta presso le aziende agrico-
le di prodotti agricoli alimentari ( frutta, 
verdura, formaggi, salumi, etc) oltre alla 
vendita di prodotti agricoli non alimentari 
(semi, piante e fiori ornamentali, piante in 
vaso, fertilizzanti etc). L’apertura dei pun-
ti vendita aziendali di tali prodotti dovrà 
essere organizzata in modo da assicurare 
il puntuale rispetto delle norme sanitarie 
in vigore oltre alle norme di contenimento 
dell’emergenza Sanitaria – COVID 19. 
Si ricorda che per le attuali restrizioni i cit-
tadini si possono spostare per gli acquisti 
all’interno dei propri Comuni di residenza. 

ATTIVITÀ SOSPESE
Sono sospese tutte le attività che preve-
dono la somministrazione  ed il consumo 

sul posto di alimenti e bevande (es. agri-
turismi) e quelle che prevedono l’asporto 
(compresi preparazione di pasti da portar 
via “take-away”).

CONSEGNA A DOMICILIO DI PRO-
DOTTI AGRICOLI E SPOSTAMENTO 
IMPRENDITORI AGRICOLI 
È consentita la consegna a domicilio dei 
prodotti agricoli  (ordine effettuato tramite 
piattaforma internet, telefono, ecc). I pro-
dotti agricoli alimentari venduti allo stato 
sfuso (ortofrutta, formaggi, salumi, ecc.) 
devono essere pesati, prezzati e preincar-
tati, utilizzando pre-incarti per uso ali-
mentare e mettendo sempre in evidenza 
gli eventuali allergeni. I prodotti venduti 
pre-imballati (confetture, olio, vino, ecc.) 
devono essere correttamente etichettati.
Prima, durante e dopo ogni consegna, 
l’addetto deve indossare mascherina di 
protezione, i guanti in nitrile usa e getta 
(che vengono eliminati dopo ogni singola 
consegna e igienizza le mani con gel alcoli-
co con concentrazione di alcol tra 60-85%. 
Nel rispetto delle indicazioni del Dpcm 22 
Marzo 2020). La consegna a domicilio dei 
prodotti da parte delle persone addette 
deve avvenire assicurando la distanza di 
sicurezza interpersonale di almeno un 
metro e sempre all’esterno del domicilio 
del consumatore.
È consentito lo spostamento degli impren-
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ditori agricoli per  il trasporto e la conse-
gna anche a domicilio dei prodotti agricoli 
aziendali oltre a quelli per l’approvvigio-
namento di mezzi tecnici e delle scorte 
aziendali così come per le consegne di tali 
beni da parte dei fornitori.  
Ogni spostamento deve essere autocertifi-
cato dall’apposito modello predisposto dal 
Ministero dell’interno (autodichiarazione 
ai sensi degli artt. 46 e 47 dpr 445/2000).

AGRITURISMO ED ATTIVITÀ DI 
ALLOGGIO CONNESSE ALLE ATTIVITÀ 
AGRICOLE.
Le attività di servizi di ristorazione, 
di somministrazione di alimenti e be-

Il 17 marzo 2020 è entrato in vigore il De-
creto Legge n. 18 del 17/3/2020 (cosiddetto 
Decreto Cura Italia), ultimo atto normati-
vo per affrontare l’emergenza epidemiolo-
gica da COVID-19.
Di seguito si riepilogano le principali mi-
sure adottate dal Governo.

Art. 19 
Per i datori di lavoro che, a causa dell’e-
mergenza epidemiologica, sospendono o 
riducono l’attività lavorativa è prevista la 
possibilità di accedere al trattamento or-
dinario di cassa integrazione salariale o di 
accesso all’assegno ordinario con causale 
“emergenza COVID-19. 
Il suddetto ammortizzatore sociale è con-
cesso per un massimo di 9 settimane a de-
correre dal 23 febbraio 2020 e comunque 
entro il 31 agosto 2020.
In deroga a quanto previsto dal D. Lgs. n. 
148/2015, limitatamente all’anno 2020, 
l’assegno ordinario garantito dal Fondo di 
Integrazione Salariale (FIS) è concesso an-
che ai lavoratori di aziende che impiegano 
dai 5 ai 15 lavoratori.
Il trattamento dell’assegno ordinario viene 
erogato anche dai fondi bilaterali.
I lavoratori beneficiari dei suddetti trat-
tamenti devono essere in forza, presso 
l’azienda richiedente, alla data del 23 feb-
braio 2020 e non vige, in deroga a quanto 
stabilito del D. Lgs. n. 148/2015, l’anzianità 
di 90 giorni per poter essere beneficiari del 
trattamento.
Le misure di cui al presente articolo ven-
gono erogate fino ad esaurimento delle 
risorse stanziate.

Art. 22
Per le aziende che non possono accedere 
alla cassa integrazione ordinaria o all’as-
segno ordinario erogato dal FIS o dai fondi 

Si pubblica qui di seguito, per una più capillare informazione, 
quanto già trasmesso ai soci in vari momenti tramite Newsletter 

EMERGENZA CORONAVIRUS

DECRETO “CURA ITALIA”
Le principali misure adottate dal Governo

vande comprese quelle Agrituristiche 
sono state sospese con il Decreto del 
Presidente del Consiglio del 11 marzo 
2020.
Il Dpcm del   22 marzo 2020 dal 25 mar-
zo SOSPENDE  le attività di alloggio. 
Vi è una deroga per le attività ricettive che 
dessero alloggio a persone impiegate in 
attività ritenute essenziali. Nel caso di con-
tinuità dell’attività è necessario chiedere 
al Prefetto  deroga. (es. ospitalità medici, 
infermieri) È consentita l’attività risto-
rativa con consegna a domicilio nel 
rispetto delle norme igienico sanitarie 
e di contenimento dell’emergenza – 
COVID 19.

TAGLIO DEL BOSCO PER USO 
COMMERCIALE
Con nota del Prefetto di Ravenna del 30 
marzo 2020 si ritiene possa essere consen-
tito il taglio del bosco per uso commercia-
le da parte delle imprese agricole.

ATTIVITÀ AGRICOLE SOSPESE
Tra le attività più comunemente svolte in 
ambito agricolo, sono  da ritenersi sospese 
alcune attività:
– l’enoturismo;
– le attività delle fattorie didattiche;
– le attività di cura e manutenzione di aree 
verdi, parchi e giardini;
– vendita diretta in mercati e mercati agricoli.

bilaterali è previsto l’accesso alla cassa in-
tegrazione in deroga, sempre per un perio-
do non superiore a 9 settimane. 
Limitatamente al settore agricolo le ore di 
riduzione o sospensione sono equiparate 
al lavoro ai fini del calcolo delle prestazioni 
di disoccupazione agricola. Per i datori di 
lavoro che occupano fino a 5 dipendenti 
non è necessario l’accordo sindacale, pro-
pedeutico all’accesso agli ammortizzatori 
sociali sia ordinari sia in deroga.
La prestazione viene erogata al lavoratore 
direttamente dall’INPS.
Le misure di cui al presente articolo ven-
gono erogate fino ad esaurimento delle 
risorse stanziate.
Per la richiesta di informazioni in meri-
to alla possibilità di accedere alla cassa 
integrazione ed alla sua modalità i soci 
potranno contattare l’ufficio paghe esclu-
sivamente al numero 0544/506333 ed 
esclusivamente dalle ore 8.30 alle ore 
12.30.

Art. 23
Per l’anno 2020, a far data dal 5 marzo, i 
genitori di figli di età non superiore ai 12 
anni, hanno diritto a fruire di un congedo 
parentale, la cui indennità è pari al 50% 
della retribuzione calcolata secondo quan-
to previsto dal D. Lgs. n. 151/2001. 
Il congedo ha una durata massima di 15 
giorni e tale periodo può essere continua-
tivo o frazionato. 
Il riconoscimento del suddetto congedo è 
riconosciuto alternativamente a entrambi 
i genitori per un totale complessivo di 15 
giorni, ed è subordinato alla condizione 
che nel nucleo familiare non vi sia un ge-
nitore beneficiario di strumenti a sostegno 
del reddito.
Il genitore di figli con età compresa tra i 
12 e i 16 anni, sempre a condizione che 

nel nucleo non vi sia la presenza dell’altro 
genitore beneficiario di strumenti a soste-
gno del reddito, è previsto un congedo non 
retribuito con diritto alla conservazione 
del posto di lavoro.
Alternativamente al congedo è previsto un 
buono di € 600,00 per l’acquisto di servizi 
di baby-sitting.
Le misure di cui al presente articolo ven-
gono erogate fino ad esaurimento delle 
risorse stanziate.

Art. 24
Estensione durata permessi retribuiti ex 
art. 33, legge 5 febbraio 1992, n. 104) - Il 
numero di giorni di permesso retribuito 
coperto da contribuzione figurativa di 
cui all’articolo 33, comma 3, della legge 
5 febbraio 1992, n. 104, è incrementato 
di ulteriori complessive dodici giornate 
usufruibili nei mesi di marzo e aprile 
2020.
Il beneficio è riconosciuto al personale 
sanitario compatibilmente con le esigenze
organizzative delle aziende ed enti del 
Servizio sanitario nazionale impegnati 
nell’emergenza COVID-19 e del compar-
to sanità.

Art. 26
Il periodo in quarantena è da considerarsi 
malattia.
Fino al 30 aprile 2020 per i lavoratori in 
possesso del riconoscimento di disabilità 
con connotazione di gravità ai sensi della 
Legge n. 104/1992, nonché per i lavoratori 
in possesso di certificazione comprovante 
la condizione di rischio derivante da im-
munodepressione o da esiti di patologie 
oncologiche o dallo svolgimento di tera-
pie salvavita, i periodi di assenza prescritti 
dalle competenti autorità sanitarie sono 
equiparati a periodi di ricovero ospeda-
liero.

Art. 27
Ai liberi professionisti, con partita iva at-
tiva al 23 febbraio 2020, ai collaboratori 
coordinati e continuativi non titolari di 
pensione e non iscritti ad altre forme di 
previdenza obbligatoria è riconosciuta 
un’indennità una tantum pari a € 600,00. 
Tale indennità non concorre a formare 
reddito ed è erogata dall’INPS previa do-
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manda e fino ad esaurimento dei fondi 
stanziati.

Art. 30
Agli operai agricoli a tempo determinato 
che nel 2019 abbiano effettuato almeno 50 
giornate è riconosciuta un’indennità una 
tantum, per il mese di marzo 2020, pari 
a € 600,00. Tale indennità non concorre 
a formare reddito ed è erogata dall’INPS 
previa domanda e fino ad esaurimento dei 
fondi stanziati.

Art. 32
Proroga del termine di presentazione del-
le domande di disoccupazione agricola 
nell’anno 2020 è prorogato, solo per le do-
mande non già presentate in competenza 
2019, al giorno 1° giugno 2020.

Art. 33
Proroga dei termini in materia di doman-
de di disoccupazione NASpI e DIS-COLL). 
Al fine di agevolare la presentazione delle 
domande di disoccupazione NASpI e DIS-
COLL, per gli eventi di cessazione invo-
lontaria dall’attività lavorativa verificatisi 
a decorrere dal 1° gennaio 2020 e fino al 
31 dicembre 2020, i termini di decaden-
za previsti sono ampliati da sessantotto a 
centoventotto giorni.
Per le domande di NASpI e DIS-COLL pre-
sentate oltre il termine ordinario è fatta 
salva la decorrenza della prestazione dal 
sessantottesimo giorno successivo alla 
data di cessazione involontaria del rap-
porto di lavoro.
Sono altresì ampliati di 60 giorni i termini 
previsti per la presentazione della doman-
da di incentivo all’autoimprenditorialità. 

Art. 36
Disposizioni in materia di patronati. Gli 
istituti di patronato e di assistenza socia-
le, possono acquisire, fino alla cessazione 
dello stato di emergenza sanitaria, il man-
dato di patrocinio in via telematica, fermo 
restando che la immediata regolarizzazio-
ne del citato mandato ai sensi della nor-
mativa vigente deve intervenire una volta 
cessata l’attuale situazione emergenziale 
prima della formalizzazione della relativa 
pratica all’istituto previdenziale.
I patronati possono approntare una ridu-
zione degli orari di apertura al pubblico 
e, tenuto conto della necessità attuale di 
ridurre il numero di personale presente 
negli uffici e di diminuire l’afflusso dell’u-
tenza, il servizio all’utenza può essere mo-
dulato, assicurando l’apertura delle sedi 
solo nei casi in cui non sia possibile ope-
rare mediante l’organizzazione dell’attività 
con modalità a distanza.
Per la richiesta di informazioni in merito 
alla possibilità di accedere a quanto previ-
sto dagli articoli 23,24,30,32,33 e 36 si è in 
attesa che l’ INPS emetta le relative circo-
lari esplicative, al momento non si cono-
scono le modalità. Eventuali informazioni 
si potranno richiedere esclusivamente al 
recapito telefonico 339 8044239, whatsapp 
328 9525659 email ravenna@enapa.it. Le 

tefonate/whatsapp potranno essere effet-
tuate esclusivamente dalle ore 8.30 alle 
ore 12.30

Art. 37
I contributi previdenziali dovuti dai datori 
di lavoro domestico aventi scadenza nel 
periodo tra il 23 febbraio d il 31 maggio 
2020 potranno essere versati, senza san-
zioni ed interessi, entro il 10 giugno 2020.

Art. 39
Fino al 30 aprile 2020 i lavoratori disabili, 
o con presenza di un disabile nel proprio 
nucleo familiare, hanno diritto a svolgere 
la prestazione di lavoro in modalità agile 
a condizione che tale modalità sia com-
patibile con le caratteristiche della pre-
stazione.

Art. 42
Nei casi accertati di infezione da Coro-
navirus in occasione di lavoro il medico 
certificatore dovrà redigere un certificato 
di infortunio ed al lavoratore verrà ricono-
sciuto il trattamento economico di infor-
tunio. Si ritiene che debba essere inviata 
la relativa denuncia di infortunio.

Art. 46
Dalla data di entrata in vigore del D.L. n. 
18/2020 (17 marzo 2020), per un periodo 
di 60 giorni, il datore di lavoro non può 
recedere dal contratto di lavoro per giusti-
ficato motivo oggettivo ai sensi della Legge 
n. 604/1996.

Art. 54
Attuazione del Fondo solidarietà mutui 
“prima casa”. Sospensione mutui prima 
casa. Per un periodo di 9 mesi dall’entrata 
in vigore del decreto legge, l’ammissione 
ai benefici del Fondo solidarietà mutui è 
esteso ai lavoratori autonomi e ai liberi 
professionisti che autocertifichino ai sen-
si degli articoli 46 e 47 DPR 445/2000 di 
aver registrato, in un trimestre successi-
vo al 21 febbraio 2020 ovvero nel minor 
lasso di tempo intercorrente tra la data 
della domanda e la predetta data, un calo 
del proprio fatturato, superiore al 33% 
del fatturato dell’ultimo trimestre 2019 

in conseguenza della chiusura o della 
restrizione della propria attività operata 
in attuazione delle disposizioni adottate 
dall’autorità competente per l’emergenza 
coronavirus. Per l’accesso al Fondo non è 
richiesta la presentazione dell’indicatore 
della situazione economica equivalente 
(ISEE). Nel caso di mutui concessi da in-
termediari bancari o finanziari, su richie-
sta del mutuatario che intende avvalersi 
della facoltà prevista dal comma 476, pre-
sentata per il tramite dell’intermediario 
medesimo, provvede, al pagamento degli 
interessi compensativi nella misura pari 
al 50% degli interessi maturati sul debito 
residuo durante il periodo di sospensione.

Art. 60
Rimessione in termini per i versamenti - I 
versamenti nei confronti delle pubbliche 
amministrazioni, inclusi quelli relativi ai 
contributi previdenziali ed assistenziali ed 
ai premi per l’assicurazione obbligatoria, 
in scadenza il 16 marzo 2020 sono proro-
gati al 20 marzo 2020.

Art. 62
Per le aziende con ricavi o compensi non 
superiori a 2 milioni di euro nel periodo 
di imposta precedente a quello in corso 
è prevista la sospensione dei pagamenti 
aventi scadenza nel periodo compreso tra 
l’8 marzo ed il 31 marzo 2020.
I suddetti versamenti potranno essere ef-
fettuati, senza sanzioni ed interessi, entro 
il 31 maggio 2020 in un’unica soluzione 
oppure dilazionati in 5 rate mensili di pari 
importo a decorrere dal mese di maggio 
2020.

Art. 63
Il datore di lavoro dovrà riconoscere, in 
favore dei lavoratori che hanno prestato 
attività lavorativa in sede nel mese di mar-
zo 2020, un’indennità pari a € 100,00 da 
rapportare al numero di giorni di lavoro 
svolto in sede. Tale indennità non concor-
re a formare reddito ed è subordinata ad 
un reddito del lavoratore, relativo all’anno 
precedente, non superiore a € 40.000,00.
Le somme erogate, che dovranno essere 
riconosciute dal datore di lavoro in via 
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automatica entro la busta del conguaglio 
fiscale, saranno compensate ai sensi del D. 
Lgs. n. 241/1997.
Per la richiesta di informazioni in meri-
to alla sospensione dei pagamenti e degli 
adempimenti tributari, i soci potranno 
contattare l’ufficio fiscale al numero 
0544/506311 dalle ore 8.30 alle ore 
12.30.

Art. 64
Alle aziende è riconosciuto un credito 
d’imposta pari al 50% delle spese soste-
nute per la sanificazione degli ambienti di 
lavoro, con un tetto massimo di € 20.000 
per ogni azienda.
I criteri e le modalità di attuazione e di 
fruizione del suddetto credito d’imposta 
saranno stabiliti con apposito decreto da 
adottare entro 30 giorni dalla data di en-
trata in vigore del decreto “Cura Italia”.
 
Art. 65
Credito d’imposta per botteghe e negozi 
- Ai soggetti esercenti attività d’impresa è 
riconosciuto, per l’anno 2020, un credito 
d’imposta nella misura del 60 per cento 
dell’ammontare del canone di locazione, 
relativo al mese di marzo 2020, di immobili 
rientranti nella categoria catastale C/1.

Art. 66
Incentivi fiscali per erogazioni liberali in 
denaro e in natura a sostegno delle misure 
di contrasto dell’emergenza epidemiologi-
ca da COVID-19. Per le erogazioni liberali 
in denaro e in natura, effettuate nell’anno 

2020 dalle persone fisiche e dagli enti non 
commerciali, in favore dello Stato, delle 
regioni, degli enti locali territoriali, di enti 
o istituzioni pubbliche, di fondazioni e as-
sociazioni legalmente riconosciute senza 
scopo di lucro, finalizzate a finanziare gli 
interventi in materia di contenimento e 
gestione dell’emergenza epidemiologi-
ca da COVID-19 spetta una detrazione 
dall’imposta lorda ai fini dell’imposta sul 
reddito pari al 30%, per un importo non 
superiore a 30.000 euro. Per le erogazioni 
liberali in denaro e in natura a sostegno 
delle misure di contrasto all’emergenza 
epidemiologica da COVID-19, effettuate 
nell’anno 2020 dai soggetti titolari di red-
dito d’impresa, si applica l’articolo 27 della 
legge 13 maggio 1999, n. 133. Ai fini dell’im-
posta regionale sulle attività produttive, le 
erogazioni liberali di cui al periodo prece-
dente sono deducibili nell’esercizio in cui 
sono effettuate.

Art. 67
Sospensione dei termini relativi all’attività 
degli uffici degli enti impositori - Sono so-
spesi dall’8 marzo al 31 maggio 2020 i ter-
mini relativi alle attività di liquidazione, di 
controllo, di accertamento, di riscossione 
e di contenzioso, da parte degli uffici degli 
enti impositori.

Art. 68
Sospensione dei termini di versamento dei 
carichi affidati all’agente della riscossione 
- Con riferimento alle entrate tributarie e 
non tributarie, sono sospesi i termini dei 

versamenti, scadenti nel periodo dall’8 
marzo al 31 maggio 2020, derivanti da 
cartelle di pagamento emesse dagli agenti 
della riscossione.

Art. 103
Sospensione dei termini nei procedimenti 
amministrativi ed effetti degli atti ammi-
nistrativi in scadenza. Ai fini del computo 
dei termini ordinatori o perentori, prope-
deutici, endoprocedimentali, finali ed ese-
cutivi, relativi allo svolgimento di procedi-
menti amministrativi su istanza di parte o 
d’ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 
2020 o iniziati successivamente a tale data, 
non si tiene conto del periodo compreso 
tra la medesima data e quella del 15 aprile 
2020. Tutti i certificati, attestati, permessi, 
concessioni, autorizzazioni e atti abilitati-
vi comunque denominati, in scadenza tra 
il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano 
la loro validità fino al 15 giugno 2020”.

Art. 104
Proroga della validità dei documenti di 
riconoscimento. La validità ad ogni effet-
to dei documenti di riconoscimento e di 
identità di cui all’articolo 1, comma 1, let-
tere c), d) ed e), del decreto del Presidente 
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, 
rilasciati da amministrazioni pubbliche, 
scaduti o in scadenza successivamente 
alla data di entrata in vigore del presente 
decreto è prorogata al 31 agosto 2020. La 
validità ai fini dell’espatrio resta limitata 
alla data di scadenza indicata nel docu-
mento.

Decreto “Cura Italia”
Articolo 28 - “600 euro”
L’ articolo 28 del decreto Coronavirus pre-
vede la corresponsione di un’ indennità di 
600 euro ai lavoratori autonomi.
La misura è rivolta a favore dei lavorato-
ri autonomi iscritti alle Gestioni speciali 
AGO (CD-IAP, Artigiani e Commercianti) 
e prevede la corresponsione di una inden-
nità pari a 600 euro per il mese di marzo. 
L’indennità è riconosciuta ai lavoratoti 
autonomi che rispettino i seguenti requi-
siti:
• non siano titolari di pensione;
• non siano iscritti ad altre forme previden-
ziali obbligatorie.
La particolare indennità non spetta agli 
iscritti alla Gestione separata (articolo 2, 
comma 26, legge n. 335 dell’8 agosto 1995).
Come di consueto dovrà essere l’INPS a 
specificare nel dettaglio requisiti e mo-
dalità di richiesta del bonus di 600 euro. 
Quello che ad oggi specifica il decreto è 
che sarà necessario fare domanda per ac-
cedere all’indennità di marzo e che, in ogni 
caso, la corresponsione della stessa sarà 
subordinata alla verifica del rispetto del 
limite di spesa.
In proposito il 30 marzo 2020 l’INPS ha 
pubblicato la circolare n. 49.

Proroga termine di presentazione
domande di disoccupazione agricola nell’anno 2020
Per gli operai agricoli a tempo determinato e indeterminato il TERMINE DI 
PRESENTAZIONE delle DOMANDE DI DISOCCUPAZIONE AGRICOLA, stante 
il periodo di emergenza COVID-19 viene PROROGATO al 1° GIUGNO 2020.

Per far fronte all’emergenza da COVID-19 
il Governo ha previsto, tra le altre misure, 
l’accesso agli ammortizzatori sociali, an-
che per le aziende agricole.
Per le aziende che hanno in forza operai a 
tempo indeterminato (OTI) o impiegati a 
tempo indeterminato è previsto l’accesso 
alla CISOA (la cassa integrazione ordina-
ria per il settore agricolo) ma ad oggi si 
attendendo precisazioni dall’INPS.
Per gli impiegati a tempo determinato e 
gli operai agricoli a tempo determinato 
(OTD) l’azienda può accedere alla cassa 
integrazione in deroga, la quale viene ero-
gata ai lavoratori direttamente dall’INPS 
in seguito all’autorizzare della Regione di 
competenza, la quale gestisce i fondi stan-
ziati, infatti le richieste di cassa integrazio-

COVID-19 - Ammortizzatori sociali 
anche per le aziende agricole

ne verranno autorizzate a livello regionale 
nel limite di spesa.
Si precisa che, per gli OTD, la Regione Emi-
lia Romagna autorizza la cassa integra-
zione in deroga solo per gli operai che nel 
2019 hanno effettuato meno di 50 giornate, 
infatti la Regione ha escluso dal benefi-
cio della cassa integrazione in deroga gli 
operai agricoli a tempo determinato che 
accedono al sostegno al reddito previsto 
dall’articolo 30 del D.L. 18/2020 (€ 600,00 
per il mese di marzo 2020 a favore degli 
OTD che nel 2019 abbiano lavorato alme-
no 50 giornate).
Si ricorda ai soci che, per informazioni in 
merito agli ammortizzatori sociali, si può 
contattare il numero 0544/506333 dalle 
ore 8.30 alle ore 12.30.
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SOSPENSIONE
MUTUI

Confagricoltura, con ABI e le altre Orga-
nizzazioni imprenditoriali, ha siglato un 
Addendum all’accordo per il credito 2019 
in considerazione dell’emergenza di sani-
tà pubblica, conseguente alla diffusione 
dell’epidemia del COVID-19.
Tale Addendum, prevede che la misura 
“imprese in ripresa 2.0”, sia estesa ai fi-
nanziamenti in essere al 31 gennaio 2020 
erogate in favore di imprese danneggiate 
dalla suddetta emergenza epidemiologica.
Pertanto vi sarà la possibilità di chiedere:
· La sospensione del pagamento della quo-
ta capitale delle rate dei finanziamenti
· L’allungamento dei finanziamenti

Per qualunque informazione e dettagli 
relativi all’accordo ed alle modalità di 
richiesta potrete contattare la Vostra 
Filiale di riferimento che saprà rispon-
dere esaustivamente a qualunque dub-
bio e/o domanda.

Divieto abbruciamento 
materiale vegetale 

agricoli
Con Ordinanza del Presidente della Giunta 
Regionale del 20 Marzo 2020, N. 43, punto 
12 si ordina:
“Il divieto, senza eccezioni, dell’abbrucia-
mento del materiale vegetale di risulta dei 
lavori forestali e agricoli; le disposizioni del-
la presente ordinanza trovano applicazione 
dalla data del 23/03/2020 fino alla cessazio-
ne dello stato di emergenza sanitaria oltre i 
successivi trenta giorni necessari al corretto 
e ordinario ripristino del servizio pubblico 
di gestione dei rifiuti”.
Sino alla cessazione dello stato di emer-
genza quindi non si applicano i permessi 
previsti dall’articolo 58 del Regolamento 
forestale regionale n. 3/2018 che consen-
tiva “l’abbruciamento controllato del mate-
riale vegetale di risulta dei lavori forestali e 
agricoli, fermo restando….” Il rispetto delle 
previste precauzioni.

ANTICIPO PAC 
2020

Viene confermata anche per la PAC 2020 la 
possibilità di poter richiedere un anticipo 
al 30 luglio 2020 sui contributi da riceve-
re. Dovrebbe uscire una circolare di AGEA 
che autorizza gli Organismi pagatori a rac-
cogliere le domande di anticipazione DU 
2020, la suddetta circolare sarebbe con-
dizionata dalla pubblicazione successiva 
di un DM come avvenuto lo scorso anno. 
Attualmente, a causa dell’emergenza coro-
navirus, i modi e i termini di presentazione 
della domanda di anticipazione sono da 
definire, è stato comunque richiesto un 
innalzamento della percentuale da ero-
gare rispetto a quella del 50% dello scorso 
anno. Nel rispetto di quelle che saranno le 
regole per poter aderire alla domanda di 
anticipazione, la linea di Confagricoltura 
è quella di inoltrare la richiesta per tutti 
coloro che ne hanno i requisiti, in modo 
da ottenere liquidità in capo alle aziende 
il prima possibile.

PAC: sostegno 
accoppiato barbabietola 

da zucchero
Importo unitario 
campagna 2019

Si informa che attraverso una cir-
colare Agea Coordinamento Prot. 
N.0013441 del 19/02/2020 è stato co-
municato, in anticipo rispetto ai tempi 
ordinari l’importo unitario del premio 
per la barbabietola da zucchero per la 
campagna 2019.
Nello specifico il premio del sostegno 
accoppiato è pari a 741,30 Euro ad 
ettaro ed è derivante dal rapporto 
tra la somma dei plafond previsti dai 
DM del 7 giugno 2018 n. 5465 e dal DM 
del 9 agosto 2018 n. 7839 rapportato 
alla superficie ammissibile destinata 
a bietole nella campagna 2019, ossia 
30.007,21 ettari.

16 Giovedì

• I.V.A: Versamento dell’imposta per i con-
tribuenti mensili con ricavi e compensi per 
l’anno 2019 superiore ai 2.000.000 euro (iva 
mese marzo 2020). Decreto salva Italia 

• IVA – Sospensione adempimenti – art. 
62 del D.L. n. 18 17/03/ 2020.
Si segnalano di seguito, gli adempimen-
ti IVA, che risultano rinviati al 30 giugno 
2020 dopo l’emanazione del decreto cura 
Italia all’art. 62.
Più precisamente, si fa presente che l’art. 
62, c. 1, prevede la sospensione degli 
“adempimenti tributari diversi dai versa-
menti e diversi dall’effettuazione delle ri-
tenute alla fonte e delle trattenute relative 
all’addizionale regionale e comunale, che 
scadono nel periodo compreso tra l’8 mar-
zo 2020 e il 31 maggio 2020” A norma del 
successivo comma 6 dell’art. 61, i predetti 
adempimenti “sono effettuati entro il 30 giu-
gno 2020 senza applicazione di sanzioni”.
Rientrano, a titolo esemplificativo, in que-
sta sospensione: 
• La dichiarazione IVA
• Il modello TR IVA
• L’Intrastat
• L’esterometro
• La Li.Pe (liquidazione periodica)
In dettaglio:
1) la dichiarazione annuale IVA il cui 
termine di presentazione, per il periodo 
d’imposta 2019, è fissato al 30/04/2020 
(art. 8. co.1 del DPR: n. 322/98), può essere 
presentata entro il nuovo termine del 30 
giugno 2020;
2) Il Modello TR IVA, nel caso in cui il 
contribuente richieda, avendo matura-

SCADENZARIO APRILE
to un credito IVA nei primi tre trimestri 
dell’anno, il rimborso ovvero la compen-
sazione dell’eccedenza a credito, la cui 
scadenza è fissata, per il 1° trimestre 2020, 
entro il 30 aprile 2020, potrà essere presen-
tato entro il 30 giugno 2020;
3) Intrastat - come comunicato dall’Agen-
zia delle Dogane il 20 marzo 2020, anche 
l’invio degli elenchi Intrastat in scadenza 
il 25 marzo 2020, è prorogata al 30 giugno 
2020. Entro tale data, quindi, i soggetti 
passivi IVA con obbligo mensile, do-
vranno inviare le informazioni sulle ope-
razioni intracomunitarie. Ugualmente, chi 
ha l’obbligo trimestrale, potrà inviare gli 
elenchi Intrastat solitamente trasmessi 
ad aprile, entro lo stesso termine del 30 
giugno 2020;
4) Esterometro trimestrale - deve rite-
nersi prorogata anche la scadenza dell’e-
sterometro trimestrale. Tutti coloro che 
dovrebbero comunicare i dati delle fattu-
re transfrontaliere entro il 30 aprile 2020, 
avranno infatti tempo fino a fine giugno 
per poterlo fare;
5) LI.PE - con riferimento alla Li.Pe (co-
municazione liquidazioni periodiche iva), 
con la quale il contribuente indica i dati 
contabili riepilogativi delle liquidazioni 
periodiche dell’imposta, anche nell’ipotesi 
di liquidazione con eccedenza a credito, 
si segnala che il termine di presentazione 
del modello di comunicazione, che deve 
essere presentato, entro l’ultimo giorno del 
secondo mese successivo ad ogni trimestre 
(1 giugno, nel caso in esame), sia in caso di 
adempimento trimestrale che nell’ipotesi 
di adempimento mensile, marzo 2020), è 
prorogato al 30 giugno 2020.

A seguito dell’entrata in vigore del D.L. 
18/2020 sono sospesi i pagamenti dei 
contributi previdenziali ed assicurativi 
ed il versamento delle ritenute su lavo-
ro dipendente in scadenza nel periodo 
dal 23 febbraio al 30 aprile 2020.

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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OFFERTA SPECIALE 
FILTRI
Scopri la nuova promozione

Il giusto prezzo per i tuoi  
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tel. 0545 906015-16 
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