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IN QUESTO NUMERO
1. Elezioni cariche sociali di Confagricoltura Bologna - CONVOCAZIONE ASSEMBLEE ZONALI.
2. Elezioni cariche sociali di Confagricoltura Bologna - CONVOCAZIONE ASSEMBLEA GENERALE
ORDINARIA DEI SOCI.
3. Nuovi Codici ATECO 2007 in vigore dal 1° gennaio 2021: modifiche alla Sezione A
(Agricoltura, Silvicoltura e Pesca).
4. Adesione alla consultazione delle fatture elettroniche. Nuovo differimento al 30 giugno 2021.
5. Rifiuti: vidimazione digitale dei formulari.
6. Rifiuti: proroga MUD 2021 e versamento diritto annuale Albo Gestori Ambientali.
7. Premio accoppiato Pac art. 52 zootecnia.

*****

1) Elezioni cariche sociali di Confagricoltura Bologna
CONVOCAZIONE ASSEMBLEE ZONALI
A norma dell’art. 10 dello Statuto della Confagricoltura sono convocate le Assemblee zonali per il rinnovo delle cariche sociali.
Le elezioni si terranno a livello zonale sia per quanto attiene i Sindacati di Categoria sia per quanto attiene le Sezioni di Prodotto; parimenti, a livello zonale, sarà eletto il Comitato di Zona e le relative cariche.
I soci eleggeranno, mediante tre distinte schede di votazione i predetti organismi.
Fino a 15 giorni prima della data fissata per le elezioni, e quindi entro il 20 maggio 2021, potranno essere
presentate le candidature sottoscritte da almeno dieci soci della zona. Le elezioni di cui sopra sono fissate per il giorno venerdì 4 giugno 2021, a partire dalle ore 9.00 sino alle ore 17.30.
Stante l’evoluzione della situazione emergenziale dovuta all’emergenza COVID-19, del D.P.C.M.
08/03/2020 e dei successivi D.P.M.C. e D.L., seguiranno informazioni dettagliate relative alle modalità di
svolgimento delle Assemblee zonali.
Il Presidente
Guglielmo Garagnani
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2) Elezioni cariche sociali di Confagricoltura Bologna
CONVOCAZIONE ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA DEI SOCI
E’ convocata per il giorno domenica 13/06/2021 alle ore 8.00 in 1° convocazione, e venerdì 18 giugno
2021, alle ore 9.30 in 2° convocazione, l’Assemblea Generale Ordinaria dei Soci.
L’Assemblea seguirà il seguente o.d.g.:
1. Comunicazioni del Presidente
2. Approvazione del bilancio consuntivo di Confagricoltura Bologna anno 2020
3. Rinnovo cariche sociali per il triennio 2021 – 2023: elezione del Presidente, dei Due Vicepresidenti,
degli otto componenti del Consiglio Direttivo, dei membri del Collegio dei Revisori dei Conti e dei
Probiviri
4. Varie ed eventuali
Ogni socio ha diritto ad un solo voto. Non è ammesso il voto per delega.
N.B. Si ricorda agli associati che, ai sensi del vigente Statuto della Confagricoltura di Bologna, le candidature dovranno pervenire almeno 15 giorni prima della data fissata per le elezioni, e quindi entro il 3
giugno 2021, sottoscritte da almeno dieci soci.
Per ulteriori informazioni contattare la Segreteria di Direzione di Confagricoltura Bologna (Dott. ssa Maria Stefania Devescovi, Tel. 051/783919; E-mail. bologna@confagricoltura.it oppure
s.devescovi@confagricolturabologna.it).
Stante l’evoluzione della situazione emergenziale dovuta all’emergenza COVID-19, del D.P.C.M.
08/03/2020 e dei successivi D.P.M.C. e D.L., seguiranno informazioni dettagliate relative alle modalità
di svolgimento dell’Assemblea.
Il Presidente
Guglielmo Garagnani

*****
3) Nuovi Codici ATECO 2007 in vigore dal 1° gennaio 2021: modifiche alla Sezione A
(Agricoltura, Silvicoltura e Pesca).
L’articolo 224, comma 2, lettera b) della L. n. 77/2020 ha previsto che l’ISTAT, entro 90 giorni dalla data
di entrata in vigore della disposizione sopra richiamata, dovesse definire una specifica classificazione
merceologica delle attività di coltivazione idroponica e acquaponica ai fini dell’attribuzione del codice ATECO.
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L’ISTAT ha dovuto, conseguentemente, anticipare le attività
di revisione della classificazione delle attività economiche
ATECO, già ufficialmente avviate anche a livello europeo da
alcuni mesi e predisporre, per la prima volta, un aggiornamento della struttura della classificazione delle attività economiche.
Per ottemperare alle finalità statistiche, è stata predisposta la
nuova struttura della tabella ATECO 2007, aggiornamento
2021, che è adottata dall’ISTAT a partire dal 1° gennaio 2021.
Le variazioni approvate sono:
01.13.2 Coltivazione di ortaggi (inclusi i meloni) in foglia, a fusto, a frutto, in radici, bulbi e tuberi in colture protette (escluse barbabietola da zucchero e patate)
01.13.21 Coltivazione di ortaggi (inclusi i meloni) in foglia, a fusto, a frutto, in radici, bulbi e tuberi in colture protette fuori suolo (escluse barbabietola da zucchero e patate)
01.13.29 Coltivazione di ortaggi (inclusi i meloni) in foglia, a fusto, a frutto, in radici, bulbi e tuberi in colture protette ad esclusione delle colture fuori suolo (escluse barbabietola da zucchero e patate)
01.19.2 Coltivazione di fiori in colture protette
01.19.21 Coltivazione di fiori in colture protette fuori suolo
01.19.29 Coltivazione di fiori in colture protette ad esclusione delle colture fuori suolo
Si fa presente che i nuovi codici riguardano il settore delle coltivazioni di ortaggi ed il settore della coltivazione dei fiori, recependo le nuove pratiche colturali fuori suolo applicate alle coltivazioni idroponica
e acquaponica.
Si evidenzia, che a seguito delle modifiche intervenute sui predetti codici, è opportuno procedere con
la denuncia del nuovo codice corretto, in quanto il codice ATECO definisce l’attività svolta dall’impresa ed è essenziale nelle comunicazioni/dichiarazioni da presentare all’Agenzia delle entrate, oltre che
essere il riferimento per gli ISA e per l’ottenimento di contributi e agevolazioni fiscali.
(E. Cricca)

*****
4) Adesione alla consultazione delle fatture elettroniche.
Nuovo differimento al 30 giugno 2021.
Con apposito provvedimento l’Agenzia delle Entrate ha
nuovamente prorogato il termine entro il quale è possibile
effettuare l’adesione al servizio di consultazione, visualizzazione e scarico, delle fatture elettroniche complete di tutti i
dati, dalla propria area web riservata presente nel sito
dell’Agenzia delle Entrate.
Il servizio gratuito, messo a disposizione dall’Agenzia stessa,
permette di visualizzare tutte le fatture transitate dal SDI a
far data dal 1/1/2019 solo se entro il nuovo termine del
30/06/2021 il contribuente manifesta l’opzione dedicata.
L’adesione al servizio successiva alla nuova scadenza comporterà la consultazione solamente delle
fatture transitate per il SDI dopo la data di adesione al servizio.
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Per effettuare l’opzione bisogna accedere alla propria area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate
utilizzando le proprie credenziali Fisconline/Entratel o SPID o CNS.
Le aziende che hanno conferito delega ad un intermediario (ad esempio Confagricoltura) possono
incaricare all’adesione l’intermediario stesso ma non potranno accedere direttamente alla consultazione.
Il conferimento di delega all’intermediario non può essere concesso dal consumatore finale il quale
dovrà munirsi delle credenziali necessarie.
Gli uffici di Zona di Confagricoltura Bologna sono a disposizione per chiarimenti.
(E. Cricca)

*****
5) Rifiuti: vidimazione digitale dei formulari.

Si avvisano gli associati che dal 1 Marzo 2021 è in funzione il nuovo servizio di vidimazione digitale dei
formulari di identificazione dei rifiuti (VI.VI.FIR).
Questa nuova modalità consente la vidimazione online con emissione di FIR vidimato da stampare e
compilare a mano, oppure il sistema si può interfacciare con gestionali già in possesso all’Azienda per
la compilazione automatica del modello.
Il servizio è disponibile, per le Imprese iscritte alla Camera di
Commercio, all’indirizzo http://vivifir.ecocamere.it ed è accessibile anche dal portale www.ecocamere.it

tramite SPID o la

CNS. Sempre ai medesimi indirizzi è possibile trovare la documentazione tecnica e la manualistica utile all’utilizzazione del
sistema.
Il formulario, vidimato virtualmente, va stampato e compilato in
due copie, una rimane presso il produttore e l’altra accompagna il rifiuto fino a destinazione.
Gli altri soggetti coinvolti, compreso il trasportatore, ricevono una fotocopia del formulario completa in
tutte le sue parti e le copie vanno conservate per tre anni.
Per i soggetti obbligati, si precisa che, la vidimazione virtuale, non comprende anche i registri di carico
e scarico.
(S. Santoni)

*****
6) Rifiuti: proroga MUD 2021 e versamento diritto annuale Albo Gestori Ambientali.
Si avvisano gli associati che il termine del 30 Aprile 2021, per le imprese non soggette all’esonero, per la
presentazione della dichiarazione MUD 2021 è stato prorogato al 16 Giugno 2021.
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A tal proposito si ricorda la semplificazione introdotta con la Legge
28 dicembre 2015, n. 221, che riconosce la possibilità, per alcune
categorie, tra cui le imprese agricole, di assolvere all’obbligo di
registrazione nel registro di carico e scarico dei rifiuti ed all’obbligo
di comunicazione al Catasto dei rifiuti tramite il Mud attraverso la
compilazione e conservazione, in ordine cronologico, dei formulari
di trasporto.
La Direzione Generale per i rifiuti e l’inquinamento (DG RIN) del Ministero dell’Ambiente, con nota Prot. 0005298 dell’11 aprile 2016, ha
confermato:
“ Le imprese agricole di cui all’articolo 2135 del codice civile, nonché i soggetti esercenti attività ricadenti nell’ambito dei codici ATECO 96.02.01, 96.02.02 e 96.09.02 (es. centri estetici e tatuatori ) assolvono l’obbligo di registrazione nel registro di carico e scarico e presentazione del modello unico di dichiarazione ambientale (MUD), di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, attraverso la compilazione e conservazione, in ordine cronologico, dei formulari di trasporto “.
Pertanto, sono tenuti a comunicare i dati relativi ai rifiuti prodotti e smaltiti dal 1° gennaio 2020 al 31
dicembre 2020 i seguenti soggetti:
· Chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto rifiuti

·
·
·
·

Commercianti ed intermediari di rifiuti senza detenzione
Imprese ed Enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti
Imprese ed Enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi, con alcune eccezioni
Imprese ed Enti produttori che hanno più di 10 dipendenti e sono produttori iniziali di rifiuti non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali, da lavorazioni artigianali e da attività di recupero e smaltimento di rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e della depurazione delle acque reflue e da abbattimento dei fumi (come previsto dall’articolo 184 comma 3
lettere c), d) e g)).

I soggetti che producono nella propria Unità locale non più di 7 rifiuti e per ogni rifiuto utilizzano, non
più di 3 trasportatori e 3 destinatari finali, possono presentare la comunicazione Rifiuti Speciali Semplificata, la comunicazione Semplificata deve essere compilata esclusivamente utilizzando l’applicazione
disponibile sul sito http://mudsemplificato.ecocerved.it (non potrà essere compilata manualmente)
occorre quindi registrarsi al sito http://mudsemplificato.ecocerved.it, accedere al programma on line
di compilazione e produrre la stampa in pdf della dichiarazione che andrà scannerizzata in un unico
file composto da:
· Comunicazione Rifiuti semplificata

·

dall’attestato di avvenuto pagamento dei diritti di segreteria dalla fotocopia del documento di
identità del sottoscrittore

Se il file unico è firmato digitalmente, non è necessario allegare copia del documento di identità del
dichiarante.
Per le dichiarazioni di competenza della Camera di Commercio di Bologna, spedire via PEC (con PEC
del dichiarante o di soggetto terzo) il file unico all’indirizzo comunicazionemud@pec.it Nell’oggetto della PEC di trasmissione va indicato il codice fiscale dell’impresa o Ente.
Per tutti gli altri soggetti, la presentazione della comunicazione rifiuti speciali deve avvenire obbligatoriamente

in

via

telematica.

Informazioni,

modulistica

e

software

sono

scaricabili

dal

sito

www.ecocerved.it dal sito www.mudtelematico.it e dal sito della camera di commercio industria, artigianato ed agricoltura competente.
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Sono esonerati dalla presentazione della dichiarazione MUD tutti coloro che nel 2020 hanno eseguito il
trasporto dei propri rifiuti speciali in conto proprio, verso centri di raccolta, che hanno aderito all’Accordo di Programma Provinciale e tutti coloro che hanno aderito ad una convenzione per lo smaltimento
dei rifiuti con il sistema di raccolta porta a porta (CASCINA PULITA SRL, SPECIALTRASPORTI SRL).
Si ricorda inltre che il 30 Aprile 2021 scade il termine per il pagamento del diritto annuale d’iscrizione
all’Albo Gestori Ambientali.
L'importo di pagamento, è visibile all’interno della propria area riservata sul sito https://
www.albonazionalegestoriambientali.it alla sezione Diritti, pagabile unicamente con le modalità disponibili in tale area.
Si ricorda che l’omissione del pagamento del diritto annuo nei termini previsti, comporta la sospensione
d’ufficio dall’albo, che permane fino a quando non venga effettuato il pagamento.
(S. Santoni)

*****
7) Premio accoppiato Pac art. 52 zootecnia.
Informiamo che AGEA Coordinamento ha provveduto con circolare, in corso di adozione, a codificare la nuova disciplina relativa ai termini ed alle procedure per la registrazione delle informazioni relative agli animali in BDN per la campagna 2021. Le disposizioni intervengono a seguito della pubblicazione del Reg. (UE)
n. 2021/520, nonché la nota diramata dal Ministero della Salute
in materia di sanità animale.
Il regolamento stabilisce che: “Gli operatori che detengono bovini, ovini, caprini e suini trasmettono le informazioni sui movimenti, le nascite e i decessi entro un termine di trasmissione che non superi i sette giorni dalla data del movimento, della nascita o del decesso
degli animali, …..”
Pertanto a partire dal 21 aprile 2021:
· le informazioni relative ai movimenti e alle nascite dei capi bovini e ovicaprini devono essere registrate in BDN entro il termine perentorio di sette giorni dall’evento anche qualora alla registrazione
dell’evento in BDN provveda un soggetto delegato.
· Il mancato rispetto delle tempistiche sopra indicate comporta l’applicazione delle riduzioni e sanzioni previste dal Reg. (UE) n. 640/2014 per tutte le misure del sostegno accoppiato zootecnico di cui
all’art. 52 del Reg. (UE) n. 1307/2013, attuato con DM 7 giugno 2018 n. 5465.
(A. Caprara)
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