
IN QUESTO NUMERO

LL’’AgricoltoreAgricoltore
RavennateRavennateDirezione e amministrazione

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

Pubblicazione mensile - Riservato ai Soci

Pubblicazione mensile a carattere assistenziale, professionale, tecnico • Direttore Responsabile: 
Danilo Verlicchi - Redazione: Luisa Bagnara - Collaboratori: Stefano Dallatomasina, Angelo 
Formigatti, Giulia Gusella, Michela Merlo, 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. 12
Dicembre 2020 · Anno LXVII

L’agricoltura ravennate nel 2020 • Credito di im-
posta 4.0 Aziende agricole • Mod. 26 Denuncia di 
variazione colturale • Richiesta gasolio agricolo 
agevolato verifica annuale 2021 • PSr 2014-2020 
dalla regione un nuovo bando per la prevenzione 
danni al potenziale produttivo frutticolo da gelate 
primaverili • PSR 2014-2020: aperto il bando 
giovani 2020 – seconda edizione Pensioni in pa-
gamento a gennaio • Convenzione Geom. Danilo 
Bartolini • Pagamento parziale del contributo per 
l’assicurazione agevolata 2020, in attesa dell’in-
tegrazione del plafond • PAC - domanda unica 
2020 pagamento saldi • Azienda agricola cerca 
personale specializzato per potatura invernale 
• PSR: nuovi bandi 2021 misura 10 - agroam-
biente • Disoccupazione agricola • Aliquota IVA 
applicabile alla cessione e alla somministrazione 
di alimenti e bevande • Scadenzario gennaio • 
Convenzione Geom. Danilo Bartolini.

CONFAGRICOLTURA RAVENNA

L’AGRICOLTURA RAVENNATE NEL 2020
«Bene i cereali; attenzionare i comparti frutta e vino

per le criticità in campo
e le crisi di mercato dovute all’epidemia da Covid»

Ravenna, 18 dicembre 2020 – «Salutano il 
2020 soddisfatti i produttori di cereali del 
Ravennate; soffrono di liquidità le azien-
de frutticole, che sono ancora in attesa 
del risarcimento dei danni causati dalle 
gelate di marzo e quelle viticole medio-
piccole per le criticità di mercato dovute 
all’epidemia da Covid. Questa fotografia 
- incalza il presidente di Confagricoltu-
ra Ravenna Andrea Betti – fa riflettere 
perché un ettaro di frutteto crea lavoro 
10 volte di più di un ettaro di seminativo 
e in un momento così delicato non ce lo 
possiamo permettere». 

Il bilancio dell’annata cerealicola è po-
sitivo sia in termini quantitativi che 
qualitativi. Sotto il profilo commerciale, 
la buona partenza del duro all’apertura 
della Borsa Merci di Bologna, a fine giu-
gno, ha spinto gli imprenditori a vendere 
il prodotto prima degli anni precedenti 
e a riconfermare la coltura nelle semine 
autunnali. «Anzi, nel 2021 – dice il pre-
sidente dei cerealicoltori di Confagricol-
tura Ravenna e Confagricoltura Emilia 
Romagna, Lorenzo Furini - si prevede 
addirittura un aumento delle coltivazioni 
di frumento tenero e duro». Sono 30 mila 

circa gli ettari coltivati a frumento nella 
provincia, su un totale regionale pari a 
238 mila ettari circa e il duro rappresenta 
quasi il 35% della superficie provinciale 
complessiva. «È andata bene anche la 
campagna dell’orzo. Pure per questa ti-
pologia si stimano superfici in crescita 
nel Ravennate da 2500 a 2700 ettari».
Preoccupante è invece lo scenario del set-
tore frutticolo, reduce da un disastroso 
2019 dovuto alla cimice e al maltempo. 
«L’anno è cominciato tra le difficoltà 
dell’epidemia sanitaria anche per l’a-
deguamento dei relativi protocolli di 
sicurezza nelle campagne. Poi le gelate 
primaverili hanno distrutto la quasi to-
talità delle albicocche, l’80% delle susine 
e nettarine e il 50% di kiwi, oltre ai danni 
sulle altre varietà. Purtroppo – spiega il 
responsabile del comparto frutta di Con-
fagricoltura Ravenna, Nicola Servadei – 
l’applicazione della legge sulle calamità, 
in deroga, tende a premiare le aziende 
monocolturali (se non monovarietali), 
ma gli imprenditori della nostra provin-
cia coltivano invece varie specie quali 
ciliegie, albicocche, pesche, nettarine, 
susine, mele, pere, kiwi, cachi, melogra-
ne, castagne, olive e noci, in molteplici 

varietà. Così sono esclusi dai parametri 
richiesti per ottenere i rimborsi». A que-
sta “distorsione” normativa si aggiunge 
l’inefficacia del sistema assicurativo, 
che offre coperture sempre più onerose 
e meno risarcitorie. Nel caso dei danni da 
gelate, infatti, la polizza copre al massi-
mo il 60% del valore assicurato.  

Servadei sottolinea come la frutticoltu-
ra ravennate stia cambiando aspetto. 
«Non si arresta l’eradicazione di alberi 
di pesche e nettarine a favore di nuovi 
impianti di kiwi; pressoché stabili sono 
gli ettari a albicocco, melo, pero, susi-
no, e cachi, mentre aumentano quelli a 
ciliegio, noci e ulivo. Sempre più spazio 
acquistano anche melograni e noccioli 
che restano comunque una vera nicchia 
come i piccoli frutti».

Lo sguardo d’insieme sul comparto vino 
è di Roberto Foschi, responsabile del 
vitivinicolo di Confagricoltura Ravenna: 
«Sono 800-900 le aziende viticole in diffi-
coltà, che vendono l’uva a circa 50 piccole 
cantine, alle prese con una crisi di liquidi-
tà senza precedenti e uno stock di inven-
duto del 30-40% dovuto alla chiusura del 
loro principale sbocco commerciale: il 
canale Horeca». Ravenna, lo ricordiamo, 
è la prima provincia per numero di azien-
de viticole in regione e ne conta 4000, 
di queste circa l’80% rifornisce le grandi 
cantine del vino romagnolo, legate so-
prattutto alla GDO: una rete che non ha 
per nulla risentito degli effetti del Covid. 
«Quest’anno anche le uve dei vitigni di 
pregio - come i bianchi della Doc Colli 
Faentini e il Sangiovese Doc -, sono state 
deprezzate del 10-15%. È un duro colpo», 
conclude Foschi. 

CREDITO DI IMPOSTA 4.0 AZIENDE AGRICOLE
I soci che hanno sostenuto spese o versato acconti per investimenti che possono 
beneficiare del credito di imposta 4.0 - Legge n. 160 del 27 dicembre 2019, all’ar-
ticolo 1, commi da 184 a 197 (cd. ‘Legge di Bilancio 2020) sono pregati di inviare 
la documentazione fiscale ed amministrativa in loro possesso (copia fatture 
di acquisto,  copie bonifici pagamento, eventuali perizie) entro il 31.01.2021 
all’indirizzo mail FISCALE @UPARA.IT o contattare l’ufficio Iva Tel 0544/506311.
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Informiamo tutti gli associati che a par-
tire dall’11 Gennaio 2021 sarà possibile 
effettuare la richiesta di assegnazione di 
carburante agricolo agevolato.
Visto le restrizioni causate dall’emergenza 
sanitaria in corso, è obbligatorio fissare 
un appuntamento con l’ufficio UMA per 
poter chiudere, con la relativa rimanenza 
al 31/12/2020 di gasolio e benzina agricola, 
il “Libretto di controllo 2020”, da conse-
gnarsi in originale, opportunamente ag-
giornato con date e timbri del distributore. 
Per poter procedere con l’inserimento della 
nuova richiesta è necessario conoscere la 
rotazione colturale per la campagna in corso 
(dati piano colturale), che il fascicolo azien-
dale sia completo ed aggiornato con i relativi 
contratti di affitto, comodati, vendite ed ac-

RICHIESTA GASOLIO AGRICOLO 
AGEVOLATO VERIFICA ANNUALE 2021

quisti di terreno. Per chi non avesse la tenuta 
della contabilità all’interno del nostro ufficio 
è necessario che ci fornisca le fatture dei la-
vori svolti da conto terzi nella campagna 
2020. Si precisa che tutti i contratti sopra 
menzionati devono essere registrati. Non 
sarà possibile prestare il servizio UMA 
in mancanza di appuntamento. Si ricor-
da che il termine per la presentazione della 
suddetta richiesta è fissato al 30/06/2021.

Ufficio Ravenna:
Giulia Gusella 0544/506339

Ufficio Lugo:
Mauro Martignani 0545/22188 – 22844

Ufficio Faenza:
Riccardo Franzoni 0546/32111 - 32101

MOD. 26 DENUNCIA
DI VARIAZIONE 

COLTURALE

Si ricorda che entro il 30/01/2021 
è necessario comunicare all’A-
genzia delle Entrate (Territorio), 
attraverso la compilazione del 
Modello 26, le variazioni coltu-
rali effettuate nell’anno 2020, 
specialmente gli abbattimenti 
degli impianti arborei.

Si invitano pertanto gli associati 
interessati a contattare i nostri uf-
fici per fissare un appuntamento 
per la redazione della pratica.

Con Delibera n. 1796 del 30/11/2020, la Re-
gione ha approvato un bando per contra-
stare i danni al potenziale produttivo frut-
ticolo da gelate primaverili. Le risorse per 
l’acquisto e messa in opera di ventilatori 
e/o bruciatori con funzione antibrina, 
ammontano a 4.216.392,00 di euro.

In sintesi, il bando del tipo operazione 
5.1.04 presenta le seguenti caratteristiche: 

Il contributo sarà erogato al 70% 
del costo ammissibile dell’investi-
mento (sono comprese anche le 

PSR 2014-2020
dalla regione un nuovo bando per la 

prevenzione danni al potenziale produttivo 
frutticolo da gelate primaverili

spese tecniche generali, come ono-
rari di professionisti o consulenti, in 
misura non superiore al 3% dell’im-
porto ammissibile), con un valore 
massimo di spesa di € 200.000 ed 
un minimo di € 5.000. Tra i criteri 
di priorità verrà considerata l’entità 
del potenziale agricolo a rischio con 
riferimento alla superficie a frutteto 
risultante nel Piano Colturale 2020 
(il PI dovrà prevedere interventi ri-
feriti ad impianti frutticoli esistenti 
alla data del 10 novembre 2020), la 

suscettibilità della specie vegetale 
alle gelate primaverili e la presenza 
di giovani agricoltori insediati da 
meno di 5 anni alla data di presen-
tazione della domanda di sostegno. 
Le domande di pagamento potranno 
essere presentate fino alle ore 13.00 
del 5 febbraio 2021 con le modalità 
procedurali approvate da AGREA. 
La graduatoria generale sarà for-
mulata sulla base del punteggio di 
merito complessivo determinato 
negli elenchi trasmessi dai Servizi 
Territoriali competenti e sarà appro-
vata con atto del Responsabile del 
Servizio Competitività delle imprese 
agricole ed agroalimentari entro il 24 
maggio 2021.

Per ulteriori informazioni consultare il 
bando o contattare i referenti degli uffici 
tecnici.

Con delibera di giunta nr. 1787 del 30 no-
vembre 2020 sono stati approvati il tipo 
operazione 6.1.01 “Insediamento dei giovani 
agricoltori” e tipo operazione 4.1.02 “Ammo-
dernamento di aziende agricole dei giovani 
agricoltori”.
A partire dal 3 dicembre (con domanda 
semplificata da perfezionare) e fino al 18 
marzo 2021, sarà possibile presentare le 
domande di sostegno per il bando relativo 
al pacchetto giovani, sui tipi di operazio-
ne: 6.1.01 “Aiuto all’avviamento d’impresa 
per giovani agricoltori” e 4.1.02 “Inve-
stimenti in azienda agricola per giovani 
agricoltori beneficiari di premio di primo 
insediamento”.
La principale novità del bando 2020 riguarda 
la durata massima del PSA che è fissata in 24 
mesi rispetto ai 36 delle precedenti edizioni.

PSR 2014-2020: APERTO IL BANDO 
GIOVANI 2020 – SECONDA EDIZIONE

La dotazione finanziaria della seconda 
edizione del bando 2020 è di 6.072.426 
di Euro di cui 4.072.426 di Euro sono de-
stinati a soddisfare le domande di primo 
insediamento, i restanti 2 milioni di Euro 
saranno utilizzati per sostenere i piani di 
sviluppo aziendale, con contributi fino al 
50% sugli investimenti per la costruzione e 
ristrutturazione di immobili ad uso produt-
tivo, l’acquisto di macchinari ed attrezzature, 
gli interventi di miglioramento fondiario. 
Tra le spese ammissibili, ma con contributo 
ridotto al 40%, figurano anche gli investi-
menti finalizzati alla trasformazione e com-
mercializzazione delle produzioni aziendali, 
comprese quelle per l’allestimento di locali 
per la vendita diretta e l’implementazione 
di siti web per l’e-commerce dei prodotti 
agricoli. Nella formazione della graduato-

ria un punteggio più alto sarà riconosciuto 
alle imprese che s’insediano nelle aree svan-
taggiate. Il testo completo del bando potrà 
essere consultato al seguente link: https://
agricoltura.regione.emilia-romagna.it/
psr-2014-2020/bandi/bandi-2020/bando-
pacchetto-giovani-1
Per maggiori informazioni rivolgersi ai refe-
renti dei singoli uffici tecnici.

Patronato ENAPA
Pensioni in pagamento a gennaio

La Direzione Generale Pensioni del-
l’lnps ha comunicato che, a causa di un 
disguido informatico, nella gran parte 
delle pensioni in pagamento a gennaio 
è stata applicata due volte la trattenu-
ta Regionale lrpef, pertanto in febbraio 
non verrà effettuata la trattenuta re-
gionale lrpef che riprenderà in marzo. 
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La dotazione residua delle risorse previste 
dal PSRN- Gestione del Rischio – Misura 17 
- Sottomisura 17.1 per l’anno 2020, l’ultima 
annualità del periodo di programmazione, 
è stabilita in 160 milioni di euro; a tale do-
tazione andranno ad aggiungersi ulteriori 
26 milioni di euro per la campagna 2020 
derivanti dalle economie scaturite dagli 
affidamenti relativi al bando della misura 
4.3. Tali risorse serviranno a contribuire 
e coprire il fabbisogno finanziario che il 
Ministero ha verificato attraverso i monito-
raggi avviati da Agea e che si stima intorno 
a circa 370 milioni di euro. 
Alla luce di tale disponibilità il Ministe-
ro e Agea hanno assicurato che provve-

Pagamento parziale del contributo 
per l’assicurazione agevolata 2020, in 
attesa dell’integrazione del plafond

deranno comunque e regolarmente con 
l’erogazione dei pagamenti utilizzando le 
risorse stanziate e già disponibili per la 
campagna 2021. 
Vale la pena di sottolineare che il mecca-
nismo del trasferimento di risorse del Pia-
no riservato a tale misura è stato attuato 
anche nelle annualità pregresse e che tale 
meccanismo non ha direttamente influito 
sulla entità dell’erogazione (operata per lo 
più in unica soluzione) a causa della tar-
dività della erogazione degli aiuti rispetto 
alla campagna assicurativa di riferimento, 
con conseguente possibilità di valorizzare 
le economie residue sulla singola annualità 
in via preliminare alle erogazioni. 

Nelle more della ridefinizione del plafond 
disponibile, AGEA effettuerà un paga-
mento parziale del contributo pubblico 
pari al 30% della spesa ammessa, eccetto 
per le polizze che coprono due avversità 
il cui contributo pubblico sarà in misura 
pari al 28% della spesa ammessa; tali 
percentuali di contribuzione, a fronte 
delle eventuali riassegnazioni saranno 
incrementate rispettivamente sino alla 
concorrenza del 70% ovvero del 65%.
Va detto che, per la campagna 2020 non 
è ancora possibile integrare le erogazio-
ni rispetto alla percentuali del 28% e 30% 
sopra richiamate, poiché l’integrazione 
del plafond di 26 milioni di euro non per-
metterebbe di coprire in maniera esau-
stiva gli importi delle polizze stipulate e 
raggiungere il contributo del 70% ovvero 
del 65%. L’Amministrazione si propone di 
completare l’erogazione dei pagamenti 
anticipati in forma ridotta, tramite una 
nuova domanda di pagamento, entro il 
primo semestre 2021.

 Informiamo che lo scorso 2 dicembre, l’A-
GEA Coordinamento ha emanato la circo-
lare prot. n. 0080182 del 2.12.2020 che fissa 
i criteri per l’erogazione del saldo dell’aiuto 
relativo alla domanda unica 2020.
 
Come già avvenuto nelle annualità pre-
cedenti, l’avvio del pagamento dei saldi - 
previsto a far data dal 1° dicembre - avverrà 
applicando, in via cautelativa, una ridu-
zione degli importi nelle more del com-
pletamento delle istruttorie concernenti il 
Registro Titoli, le richieste di accesso alla 
riserva nazionale, la verifica del requisito 
di giovane agricoltore ai fini della quanti-
ficazione del premio specifico.
 
Per la campagna 2020, il tasso di ridu-
zione dell’aiuto afferente al regime di 
base (titoli) ed al greening è stato quan-
tificato in misura pari al 10% (tasso di ri-
duzione più elevato rispetto alle annualità 
precedenti cui era stata applicata una ri-

PAC - domanda unica 2020
PAGAMENTO SALDI

duzione del 7%); inoltre, l’AGEA Coordina-
mento ha invitato gli Organismi Pagatori a:
• erogare integralmente senza alcuna 

riduzione, i pagamenti in favore degli 
agricoltori aderenti al regime per i pic-
coli agricoltori;

• non erogare i pagamenti del premio 
giovane agricoltore fino a quando non 
saranno concluse le istruttorie a livello 
nazionale da parte di tutti gli Organismi 
pagatori, al fine di garantire il rispetto 
del plafond specifico;

• non erogare i pagamenti dei premi ac-
coppiati di cui all’art. 52 del Reg. (UE) n. 
1307/2013 fino a quando non saranno 
concluse le istruttorie delle varie misure 
da parte di tutti gli Organismi pagatori.

Inoltre, cogliamo l’occasione per ricordare 
che per gli importi superiori a 2.000,00 euro 
sarà applicata la consueta trattenuta per 
Disciplina Finanziaria, quest’anno nella 
misura del 2,906192%, come stabilito dal 
Regolamento UE.

IMPORTANTE

Azienda Frutticola
CERCA

PERSONALE
SPECIALIZZATO
PER POTATURA

INVERNALE

Rivolgersi
ai numeri

335 7582454
370 3112162

Con Deliberazione della Giunta Regionale 
n. 1469 del 26 ottobre 2020 sono stati ap-
provati i bandi unici regionali dei Tipi di 
operazione 10.1.09 e 10.1.10 della Misura 
10 con decorrenza 1° gennaio 2021. Di se-
guito si descrivono brevemente questi due 
tipi di operazione.

10.1.9 “Gestione dei collegamenti eco-
logici dei siti natura 2000 e conserva-
zione di spazi naturali e seminaturali e 

PSR: Nuovi Bandi 2021
Misura 10 - Agroambiente 

del paesaggio agrario”: il presente tipo di 
operazione ha lo scopo di tutelare la biodi-
versità in pianura mediante interventi fina-
lizzati alla conservazione di piantate, filari 
di alberi, siepi, boschetti, maceri, risorgive, 
laghetti. Gli agricoltori si impegnano per 
un periodo di 10 anni a salvaguardare nella 
propria azienda gli elementi tipici del pa-
esaggio agrario. Limitatamente alle aree 
di Pianura, sono altresì ammissibili agli 
interventi previsti dal presente Tipo di 

operazione, le superfici già oggetto di mi-
sure agro-ambientali prima della scadenza 
del periodo d’impegno, a condizione che 
l’intera superficie aziendale oggetto dei 
medesimi interventi di conservazione di 
spazi naturali e seminaturali del paesaggio 
agrario, ancora in corso di impegno con i 
precedenti Regolamenti, sia assoggettata 
al presente tipo di operazione. Il valore di 
sostegno finanziario erogato per superficie 
oggetto di impegno (max. 20% della SAU 
aziendale o del corpo separato) varia da 
0,08 a 0,10 Euro/mq/anno in base al sottoti-
po di operazione. Non sono comunque ero-
gati sostegni finanziari per le domande di 
sostegno in cui l’ammontare dei pagamenti 
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da corrispondere è inferiore ad euro 300.

10.1.10 “Ritiro seminativi dalla produ-
zione per 20 anni per scopi ambientali 
e gestione dei collegamenti ecologici dei 
siti natura 2000”: prati umidi e macchia-
radura sono tra le tipologie più diffuse del 
presente tipo di operazione. Tali interventi 
che si applicano su terreni a seminativo ri-
tirati dalla produzione, hanno una durata 
di 20 anni e contribuiscono a promuovere 
la biodiversità, soprattutto in pianura dove 
sono ammesse superfici già oggetto di mi-
sure agro-ambientali di cui ai precedenti 
Regolamenti, anche prima della scadenza 
del periodo d’impegno, purché l’adesione 
riguardi l’intera superficie aziendale ogget-
to di ritiro ventennale. Il valore di sostegno 
finanziario varia da 500 a 1.500 Euro/ettaro. 
L’estensione minima interessata dall’inter-
vento è pari ad 1 ettaro.
Il testo completo del bando è consultabile al 
seguente link: https://agricoltura.regione.
emilia-romagna.it/psr-2014-2020/bandi/
bandi-2020/agroambiente

Con Deliberazione della Giunta Regionale 
n. 1563 del 9 novembre 2020 è stato appro-
vato anche il bando unico regionale del 
Tipo di operazione 10.1.05 della Misura 
10, sempre con decorrenza 1° gennaio 2021.
Possono usufruire del sostegno regionale 
gli imprenditori iscritti all’Anagrafe delle 
aziende agricole in forma singola o asso-
ciata, cooperative incluse e altri gestori del 
territorio, comprese le proprietà collettive e 
che scelgono di allevare razze autoctone. 
La mora romagnola e l’asino romagnolo, 
il cavallo da tiro pesante, il Bardigiano e il 
cavallo del Ventasso, le pecore Cornigliese e 
Cornella bianca, i bovini Modenese, Roma-
gnola, Pontremolese e Reggiana, fino ai tac-
chini di Parma e Piacenza, sono solo alcune 
delle razze a rischio erosione genetica. 
Sono ammesse pertanto le domande degli 
imprenditori che detengono animali ap-
partenenti alle razze locali minacciate di 
abbandono iscritte ai Registri anagrafici 
nazionali e regionali o a libri genealogici, a 
condizione che gli animali siano allevati nel 
territorio regionale e sia indicato il numero, 
a livello nazionale, delle femmine riprodut-
trici all’interno di libri genealogici o registri 
anagrafici nazionali e regionali delle razze a 
limitata diffusione per le specie per le quali 
sono previsti. Inoltre, il numero e la condi-
zione a rischio delle specie elencate devono 
essere certificati da un competente organi-
smo scientifico debitamente riconosciuto 
e un organismo specializzato debitamente 
riconosciuto deve registrare e mantenere 
aggiornato il libro genealogico o il registro 
anagrafico della razza. 
L’aiuto previsto per le razze è di 200 euro 
l’anno per cinque anni per ogni unità di 
bovino adulto (UBA). All’atto della pre-
sentazione della domanda, l’allevatore 
dovrà indicare il numero di animali, che 
rappresenterà il livello minimo al di sotto 
del quale la razza non dovrà scendere du-
rante i cinque anni di impegno a partire dal 
1° gennaio 2021. 

Due i criteri di priorità per la selezione 
delle domande. Il primo riguarda la collo-
cazione degli animali con un punteggio di 
assegnazione più alto per gli allevamenti 
nelle zone montane, in quelle di origine e 
nelle aree della rete Natura 2000; mentre 
il secondo, di natura tecnica, per le razze 
iscritte nel Repertorio volontario regionale 
delle risorse genetiche agrarie, nei progetti 
di valorizzazione e recupero di razze autoc-
tone o per allevamenti di bassa consistenza.
Il testo completo del bando è consultabile al 
seguente link: https://agricoltura.regione.

DISOCCUPAZIONE
AGRICOLA

1 Gennaio 2021 - 31 Marzo 2021PATRONATO

I lavoratori agricoli possono aver diritto alla DISOCCUPAZIONE e agli 
ASSEGNI FAMILIARI. Per non perdere il diritto devono presentare doman-
da dal 2 Gennaio al 31 Marzo, presso i nostri uffici di Ravenna, Faenza, 
Lugo, o possono 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
  Via Antonelli, 4/6 - tel. 0544 200692
 LUGO Via Piratello, 68 - tel. 0545 22844
 FAENZA Via Soldata, 1 - tel. 0546 32111

Email: ravenna@enapa.it

emilia-romagna.it/psr-2014-2020/bandi/
bandi-2020/10-1-05-biodiversita-animale-
di-interesse-zootecnico-tutela-delle-razze-
animali-autoctone-a-rischio-di-erosione-
genetica

Le domande di sostegno in riferimento ai 
bandi sopra citati potranno essere presen-
tate entro il 26 febbraio 2021, secondo le 
modalità indicate dall’Agenzia regionale per 
le erogazioni in agricoltura.
Per maggiori informazioni è possibile rivol-
gersi ai referenti dei singoli uffici tecnici.

Con la risposta all’ interpello n. 581/2020, 
l’Agenzia delle Entrate, ha chiarito l’impor-
tanza della distinzione ai fini IVA, della mera 
fornitura di cibi e bevande, nell’ambito dei 
servizi di ristorazione, rispetto alla sommi-
nistrazione di alimenti e bevande.
In particolare, il caso sottoposto all’Agen-
zia, riguarda una società che gestisce diver-
si ristoranti con lo stesso marchio. Tramite 
un’applicazione internet, il cliente può sce-
gliere uno dei ristoranti disponibili, l’orario 
di accesso al locale, nonché effettuare l’or-
dine da remoto. A sua volta, l’attività svolta 
dall’Istante, segue diverse fasi che vanno dal-
la ricezione dell’ordine, all’invio dello stesso 
alla cucina per l’opportuna preparazione dei 
prodotti alimentari scelti (la preparazione 
richiede attività di cottura, assemblaggio e 
confezionamento degli ingredienti da parte 
degli addetti alla cucina), sino ad arrivare 
alla consegna dei prodotti ordinati, pronta-
mente utilizzabili per il consumo, presso la 

Aliquota IVA applicabile alla cessione e
alla somministrazione di alimenti e bevande

Risposta d’interpello Agenzia delle Entrate n. 581/E del 14/12/2020 

cassa, ovvero, la tavola del ristorante.
In virtù di ciò, l’istante chiede se la cessione 
di prodotti alimentari e di bevande, che effet-
tua presso i ristoranti, a seguito dell’ordine 
mediante l’applicazione, si configuri come 
una somministrazione di alimenti e bevande 
ai sensi della normativa IVA e se, per tale 
via, sia da assoggettare ad IVA con aliquota 
del 10%
L’Amministrazione Finanziaria, premette, 
innanzi tutto, che ai fini del corretto inqua-
dramento fiscale, occorre distinguere la 
somministrazione di alimenti e bevande, (di 
cui alla Tab. A, P. III, n.121), allegata al DPR. 
n. 633/72), dalla cessione dei medesimi beni. 
La distinzione si rende necessaria in quan-
to, a differenza delle cessioni, il contratto 
di somministrazione di alimenti e bevande 
è inquadrato nell’ambito delle fattispecie 
assimilate alle prestazioni di servizi, ed è 
caratterizzato dalla commistione di “presta-
zioni di dare” e “prestazioni di fare”.
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Premesso ciò, l’Agenzia delle Entrate chia-
risce che commercialmente, vendita e som-
ministrazione possono anche coesistere. 
Infatti, secondo il parere del Ministero per 
lo Sviluppo Economico, competente ai fini 
della vigilanza, nel caso si intendano avviare 
le due tipologie di attività (vendita e sommi-
nistrazione) nel medesimo ambito spaziale, 
ai sensi della disciplina nazionale, (rispet-
tivamente: D. Lgs. 114/1998 per l’attività di 
vendita al dettaglio, e D.lgs. n. 59/2010 n. 59 
per la somministrazione), la compresenza 
nel medesimo locale risulta ammissibile, 
salva, però, la necessità di provvedere alla 
presentazione di due distinti titoli legitti-
manti (cfr. Risoluzione MISE n.140746 del 
17 aprile 2018).
Osserva, quindi, in linea con il regolamento 
di esecuzione UE n. 282/2011, che, per sta-
bilire se una prestazione complessa unica 
deve essere qualificata cessione di beni, o 
prestazione di servizi, occorre prendere in 
considerazione tutte le circostanze nelle 
quali si svolge l’operazione, per identificarne 
gli elementi predominanti. 
Infatti, al fine di qualificare un’operazione 
come un servizio di ristorazione, deve es-
sere preponderante la componente relati-
va ai servizi di supporto che consentono al 
consumatore finale il consumo immediato. 
Di conseguenza, la sola fornitura di cibi e be-
vande nell’ambito dei servizi di ristorazione, 
è considerata tanto dal diritto comunitario, 
quanto dalla prassi interna dell’Amministra-
zione finanziaria, una cessione di beni.
Ne deriva, pertanto, che, nei casi di consu-
mo dei prodotti presso i locali, l’operazione 
può essere qualificata come una sommini-
strazione di alimenti e bevande con applica-
zione dell’aliquota ridotta del 10%. Invece, 
in caso di asporto dei prodotti, le cessioni 
degli alimenti e delle bevande devono essere 
valutate separatamente dal punto di vista 
dell’applicazione dell’IVA, e assoggettate 
ciascuna alla propria aliquota, dovendosi 
altresì escludere che una delle cessioni di 
beni inserite nella confezione, configuri 
un’operazione principale, agli effetti dell’I-
VA, rispetto alle altre cessioni.

11 LUNEDÌ

• Pagamento contributi lavoro domestico 
relativi al 4^ trimestre 2020

18 LUNEDÌ

• I.V.A: Versamento dell’imposta per i con-
tribuenti mensili (iva mese dicembre 2020).

• 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 
continuative; versamento tramite F24 del 
DM 10/M  della ritenuta  giornaliera esegui-
ta sugli emolumenti corrisposti nel mese 
precedente a dipendenti che percepiscono 
indennità pensionistiche non cumulabili 
con le retribuzioni.

20 MERCOLEDÌ

• Imposta di bollo fattura elettronica: 
termine versamento dell’imposta di bollo 
sulle fatture elettroniche relative al 4^ tri-
mestre 2020.

SCADENZARIO GENNAIO
25 LUNEDÌ

• Elenchi Intrastat - Termine per la pre-
sentazione telematica degli elenchi delle 
cessioni e degli acquisti intracomunitari 
di beni, nonchè delle prestazioni di servizi, 
relativi al mese precedente.

• 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.

1 FEBBRAIO – LUNEDÌ

• Esterometro: termine di presentazione 
telematica della comunicazione contenen-
te i dati delle operazioni trasfrontaliere rese 
o ricevute riferite al trimestre precedente.

• 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 dicembre 2020.

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

È deceduto

il Sig. Renato Pezzi

di Conventello

NOSTRI LUTTI

Ai familiari porgiamo
le più sentite condoglianze

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.
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