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CONVOCAZIONE ASSEMBLEA GENERALE 
ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI SOCI

Il giorno venerdì 28 maggio 2021 è convocata l’Assemblea Generale Ordinaria 
e Straordinaria (per adeguamento allo Statuto Confederale - Art. 41) dei Soci, 
alle ore 5,00 in prima convocazione ed alle ore 9.30 in seconda convocazione, a 
Ravenna c/o Cooperativa PRO.PA.R. - Via Canala, 10 - con il seguente:

ORDINE del GIORNO

1) Bilancio consuntivo al 31/12/2020 e relazione del Collegio Sindacale. Delibere 
conseguenti; 

2) Relazione del Presidente;
3) Proposta ed approvazione di modifiche dello Statuto vigente (per adeguamento 

allo Statuto Confederale - Art. 41);
4) Elezioni:
 - del Presidente,
 - di dodici componenti il Consiglio Direttivo,
 - di tre probiviri,
 - di tre revisori dei conti effettivi e di tre supplenti;

Si informano i Sig. Soci che il bilancio consuntivo di Confagricoltura Ravenna al 
31/12/2020 può essere consultato presso la Sede di Ravenna dal 17 maggio 2021.
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 
2020. Potranno partecipare i nuovi soci iscritti da almeno 2 mesi ed in regola 
con la quota associativa.  L’Assemblea, in seconda convocazione, delibererà 
validamente ai sensi degli artt. 13-16-18 e 39 dello statuto vigente.

 Il Presidente
 ANDREA  BETTI

CONFAGRICOLTURA

DANNI DA GELATE,
BENE L’INTERVENTO 

DEL MINISTRO 
PATUANELLI ALLA UE

Confagricoltura chiede
anche la proroga dei diritti

di impianto vigneti

“Grazie al ministro Patuanelli per aver 
portato ufficialmente all’attenzione del-
le istituzioni europee, con la richiesta di 
interventi straordinari dell’Unione, la 
gravità dei danni provocati dalle recenti 
gelate notturne, in particolare a carico dei 
vigneti e delle produzioni ortofrutticole”.
Così il presidente di Confagricoltura, 
Massimiliano Giansanti, a proposito 
dell’iniziativa assunta nel corso della 
videoconferenza dei ministri dell’Agri-
coltura dell’Unione europea.
La Commissione – rileva Confagricoltura 
– si è impegnata a valutare la situazione 
in vista dell’assunzione di specifici prov-
vedimenti a favore degli Stati membri più 
colpiti. 
“Tra le richieste che abbiamo già sotto-
posto al ministro Patuanelli – sottolinea 
Giansanti – c’è la proroga della validità 
delle autorizzazioni per l’impianto e il 
reimpianto di superfici vitate in scadenza 
quest’anno”.
“Una richiesta assolutamente giustifica-

ta dal fatto che le gelate hanno colpito 
un settore già alle prese con una diffi-
cile situazione di mercato determinata 
dalla pandemia, che ha imposto ripetute 
chiusure del canale HoReCa nella UE e a 
livello internazionale”.
“In questo contesto – aggiunge il presi-
dente di Confagricoltura – la situazione 
finanziaria delle imprese non consente di 
far fronte agli investimenti necessari per 
gli impianti e i reimpianti dei vigneti. La 
proroga è indispensabile e ampiamente 
giustificata”.
Per quanto riguarda il settore ortofrutti-
colo, Confagricoltura ha sostenuto la ri-

chiesta del COPA-COGECA, che riunisce 
le organizzazioni agricole e della coope-
razione degli Stati membri, di estendere 
le misure di flessibilità – già varate lo 
scorso anno – per rendere più incisiva 
l’azione delle associazioni di produttori.
“Nell’immediato – conclude Giansanti 
– il nostro impegno è rivolto a dare il ne-
cessario e rapido sostegno agli agricoltori 
colpiti dalle gelate. Abbiamo anche av-
viato la riflessione su un nuovo sistema 
di prevenzione e gestione delle calamità 
naturali, in grado di assicurare soluzioni 
innovative e più efficaci per gli agricoltori 
di fronte ai cambiamenti climatici”.
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Sabato 18 aprile è andato in onda su RAI 3 
TGR Emilia Romagna un servizio svoltosi 
presso L’AZIENDA AGRICOLA nostra as-
sociata AGRICOLA BENFENATI di LUGO.
Per l’Azienda Agricola è stato intervistato 
Andrea Benfenati ed è intervenuto anche 
il nostro Presidente Andrea Betti, in qua-
lità di Vicepresidente di Confagricoltura 
Emilia Romagna.
L’Azienda produce energia dagli scarti agri-
coli ed  è un esempio di sinergia tra zoo-
tecnia, economia circolare e produzione 
di energia pulita, biogas e biometano da 
reflui, colture sostenibili, sottoproduzioni 
agricole e scarti agroindustriali.
Nel corso del servizio Confagricoltura se-
gnala un problema di burocrazia.

A lato alcune foto scattate durante le ri-
prese del Servizio.

Dall’alto:
Prima foto, a destra: Andrea Benfenati
Seconda foto; al Centro: Andrea Betti
Terza foto; impianti Agricola Benfenati

Zootecnia, economia circolare e produzione di energia pulita

Servizio di Rai 3 Tgr Emilia-Romagna presso
l’Azienda, nostra associata, Agricola Benfenati

CONVENZIONE GEOM. 
DANILO BARTOLINI
Informiamo gi associati, di aver 
stipulato una Convenzione con il 
Geom. Danilo Bartolini, esperto in 
pratiche edilizie, catasto, misura-
zioni, ecc. …
Per qualsiasi informazione con-
tattare il Geom. Danilo Bartolini 
al numero 0544/39298, in Viale 
F. Baracca, 52 - Ravenna.

SERVIZIO CONTRATTI
DI LOCAZIONE
USO ABITATIVO

E USO COMMERCIALE

CONFAGRICOLTURA Ravenna si avvale 
di un consulente per redigere contratti di 
locazione uso abitativo e uso commercia-
le, e per espletare tutti gli obblighi relati-
vi. Per informazioni e appuntamenti 
tel. 0544 506329.

Il conulente è presente, su appun-
tamento, anche nel recapito del Pa-
tronato Enapa di Via Antonelli, 4/6 
Ravenna.
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Protocollo N. 40 Ravenna, 3 maggio 2021

Oggetto: ELEZIONI PER LA NOMINA DELLE CARICHE SOCIALI
 IN TUTTO IL TERRITORIO PROVINCIALE - ANNO 2021
Egregio Socio,

 in conformità di quanto prescritto dagli artt. 31-32-33-34 dello Statuto di questa Unione, sono indette le Assemblee 
parziali per la elezione di:

- 9 RAPPRESENTANTI per ciascuno dei seguenti sindacati provinciali di categoria:
 1) Sindacato provinciale dei Proprietari conduttori in economia e dei conduttori in Forme Associative;
 2) Sindacato provinciale degli Affittuari conduttori in economia;
 3) Sindacato provinciale della Federazione Italiana Impresa Agricola Familiare (FIIAF);
 4) Sindacato provinciale della Federazione Nazionale dell’Alimentare, dell’Agroalimentare e dell’Agroindustriale.

- 9 RAPPRESENTANTI per ciascuna delle seguenti sezioni di prodotto provinciali:
 1) Frutticoltura;
 2) Viticoltura;
 3) Bieticole Agroenergetiche; 
 4) Cerealicoltura Foraggere Proteoleaginose;
 5) Orticole Sementiere;
 6) Serre Vivai Florovivaismo;
 7) Allevamenti.

 A norma di Statuto, ogni agricoltore associato - in regola coi contributi associativi a tutto il 2020 - può esprimere 
il proprio voto per la nomina del rappresentante o dei rappresentanti dei sindacati di categoria e delle sezioni di 
prodotto di appartenenza, a seconda del sistema di conduzione e di coltivazione dei propri terreni e, nel caso di im-
possibilità di partecipare all’Assemblea parziale, potrà delegare, in sua vece, altro agricoltore iscritto e in regola coi 
contributi associativi a tutto il 2020 compilando e firmando il modello di delega sotto riportato.

 Nessun associato potrà rappresentare più di due deleganti.

 In relazione a quanto sopra Lei, munito di documento di identificazione e della presente comunicazione, è invitato 
a partecipare all’Assemblea parziale che si effettuerà

per gli agricoltori con terreni ubicati nei Comuni di
FAENZA, BRISIGHELLA, CASOLA VALSENIO, CASTELBOLOGNESE, RIOLO TERME, SOLAROLO

3 Giugno a FAENZA
presso la Sede dell’ufficio Zona dell’ Unione Agricoltori - via Soldata, 1

______

per gli agricoltori con terreni ubicati nei Comuni di RAVENNA, CERVIA, RUSSI, ALFONSINE
e AZIENDE CON TERRENI FUORI PROVINCIA

3 Giugno a RAVENNA
presso la Sede dell’Unione Agricoltori - viale della Lirica, 61

______

per gli agricoltori con terreni ubicati nei Comuni di
LUGO, BAGNACAVALLO, FUSIGNANO, CONSELICE, MASSALOMBARDA, S. AGATA, COTIGNOLA, BAGNARA, ALFONSINE

3 Giugno a LUGO
presso la Sede dell’ufficio Zona dell’Unione Agricoltori - via Piratello, 68

 I Seggi resteranno aperti dalle ore 9,30 alle 12,30 e dalle 15 alle 17.

 Certi della partecipazione, porgiamo distinti saluti.

CONFAGRICOLTURA RAVENNA
UNIONE PROVINCIALE DEGLI AGRICOLTORI DI RAVENNA

IL PRESIDENTE
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“Un riconoscimento di fondamentale 
importanza per coniugare sostenibilità 
ambientale ed efficienza produttiva delle 
imprese agricole aperte alle innovazioni”.
È il commento del presidente di Confa-
gricoltura, Massimiliano Giansanti, a pro-
posito dello studio pubblicato dalla Com-
missione europea sulle biotecnologie, con 
particolare riferimento alle nuove tecniche 
del genoma.
“Lo studio riconosce che le nuove tecni-
che possono dare un valido contributo 
alla lotta contro i cambiamenti climatici 
– aggiunge Giansanti -  dando la possibi-

“Abbiamo l’occasione di ridare un indirizzo 
strategico alla politica agricola nazionale, 
in linea con gli obiettivi di fondo che saran-
no decisi in ambito europeo. I traguardi 
dovranno essere ambiziosi, così come le 
strategie da condividere”.
Lo ha detto il presidente di Confagricol-
tura, Massimiliano Giansanti, all’avvio dei 
lavori del Tavolo di partenariato chiamato 
a redigere il Piano Strategico Nazionale - la 
principale novità della riforma della PAC 
proposta dalla Commissione europea - che 
dovrà essere trasmesso alla Commissione 

CONFAGRICOLTURA AL TAVOLO DI PARTENARIATO
PER IL PIANO STRATEGICO NAZIONALE

GIANSANTI: LA PAC RIMANGA POLITICA AGRICOLA ED ECONOMICA

Ue entro la fine dell’anno.
“La pandemia ha messo in evidenza la soli-
dità del sistema agroalimentare europeo e 
anche la capacità di resilienza dell’agricol-
tura. La messa a rischio del potenziale pro-
duttivo del settore sarebbe un danno prima 
di tutto per i consumatori – ha affermato 
– Condividiamo pertanto l’approccio del 
Ministro Patuanelli a favore della produt-
tività e della competitività delle imprese”.
“Ci sono alcuni elementi dai quali il Piano 
strategico nazionale non può prescindere” - 
ha affermato il presidente di Confagricoltura.

Bologna, 7 aprile 2021 – Ciò che si era sal-
vato dopo l’ultima ondata di gelo del 18-
20 marzo scorso, ora è andato perso. Mai 
come quest’anno, probabilmente, la frutta 
romagnola sparirà dai banchi del merca-
to come pure le ciliegie del comprensorio 
vignolese. Lo sottolinea Confagricoltura 
Emilia Romagna: «Il brusco e prolungato 
crollo delle temperature accompagnato un 
po’ ovunque da forti precipitazioni, gelate 
notturne e neve anche nella prima fascia 
collinare, ha interessato, in maniera este-
sa, tutta la regione e diverse produzioni 
agricole e vitivinicole».

CONFAGRICOLTURA EMILIA-ROMAGNA

GELO
Danneggiate le eccellenze agricole e le produzioni vitivinicole

della nostra regione. Mai come quest’anno la frutta romagnola sparirà dai 
banchi del mercato come pure le ciliegie del comprensorio vignolese

Andiamo per ordine. Poco o nulla si rac-
coglierà sugli alberi di albicocche, susine, 
pesche, nettarine e ciliegie nell’area che 
va da Rimini, Forlì-Cesena, Ravenna fino 
a Bologna, Ferrara e Modena, in pianura e 
collina. Danni anche sulle piante già ger-
mogliate di kaki e kiwi, sia giallo che verde, 
soprattutto negli impianti privi di un siste-
ma antibrina e reti antigrandine, un mix 
che di fatto può far salire il termometro 
anche di 1 o 2 gradi. Le piogge e l’umidità 
hanno accentuato gli effetti delle tempe-
rature rigide nelle specie frutticole in pie-
na fioritura, come il melo; danneggiati gli 

ovari dei fiori di pero. 
«Sono in sofferenza, in Romagna, i vigneti 
del Sangiovese e del Trebbiano e quelli di 
uve bianche precoci, Pinot e Chardonnay; 
danni ingenti, nella zona di Modena, alle 
produzioni di Lambrusco e di Pignoletto 
ma anche ai ceraseti di amarene e ciliegie 
del comprensorio vignolese. Colpita tutta 
la provincia di Ferrara, in particolare il 
comparto frutticolo, dalle drupacee alle 
fragole in campo. Preoccupa infine – rileva 
l’organizzazione agricola regionale - lo sta-
to di salute delle barbabietole da zucchero 
sui 18.000 ettari complessivi coltivati nel 
bacino emiliano-romagnolo di cui 5.000 
ha nel ferrarese». 
«Servono subito ristori per le imprese falci-
diate dall’ondata di gelo, in linea con le ri-
chieste formulate al Governo dall’assessore 
regionale all’Agricoltura Alessio Mammi e 
senza escludere l’esigenza di un intervento 
in ambito europeo», taglia corto il presi-
dente di Confagricoltura Emilia Romagna, 
Marcello Bonvicini.

CONFAGRICOLTURA

BIOTECNOLOGIE
Giansanti: bene la commissione UE. Ora avanti con istituzioni e scienza

per chiara regolamentazione

lità alle imprese agricole di salvaguardare 
il potenziale produttivo con una minore 
pressione sulle risorse naturali”.
Lo studio della Commissione evidenzia an-
che che la vigente legislazione sugli organi-
smi geneticamente modificati, varata nel 
2001, non è adeguata per regolamentare le 
innovazioni tecnologiche in questione che 
consentono anche di aumentare la pro-
duttività delle colture, grazie a interventi 
mirati sul genoma.
“Oggi è stata riconosciuta la validità del-
le critiche che avevamo formulato alla 
sentenza della Corte di giustizia UE, del 

luglio 2018, secondo la quale le nuove 
tecniche di mutagenesi rientrano nella 
sfera di applicazione della normativa sugli 
OGM” - sottolinea il presidente di Confa-
gricoltura.
“Chiediamo ora alle Istituzioni dell’Unio-
ne e ai governi nazionali di accelerare il 
passo, con il supporto del mondo scien-
tifico, per giungere a una chiara ed effica-
ce regolamentazione per l’uso delle più 
avanzate biotecnologie in ambito euro-
peo” -aggiunge Giansanti - Potranno tor-
nare senz’altro utili i risultati di un recente 
incontro sulle innovazioni tecnologiche 
che abbiamo organizzato con Assobiotec 
(Associazione nazionale per lo sviluppo 
delle biotecnologie)”.
Le nuove tecniche del genoma – rileva 
Confagricoltura – hanno avuto negli ultimi 
anni una rapida diffusione a livello mon-
diale, anche nei Paesi terzi con i quali l’U-
nione europea ha sottoscritto accordi per 
l’interscambio di prodotti agroalimentari. 

“Prioritario è che la PAC rimanga una po-
litica agricola, economica, che garantisca 
reddito agli agricoltori, con un approccio 
flessibile in grado di accompagnare le 
eventuali crisi di mercato, con obiettivi 
misurabili in corso d’opera”. 
“Per garantire la competitività delle impre-
se è poi necessario che queste non vengano 
penalizzate se di medie o grandi dimen-
sioni, - ha aggiunto Giansanti - poiché 
sono quelle che investono maggiormen-
te in innovazione, quindi anche in tutela 
ambientale e occupazionale. No quindi al 
“capping” e sì invece a una semplificazione 
e riduzione degli oneri burocratici”.
“È importante che la Pac non sia scam-
biata per uno strumento di programma-
zione ambientale, - ha concluso Giansanti 
– perché tratta di produzioni agricole. Per 
le problematiche ambientali e sociali esi-
stono politiche e fondi dedicati”.
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Aumentano le richieste di lavoro sul sito 
Agrijob. Confagricoltura regionale: una 
piattaforma utile per agevolare l’incrocio 
tra domanda e offerta di lavoro e garantire 
la fornitura di derrate agricole di qualità in 
tempi di pandemia.

Sempre più italiani e italiane lavorano 
nei campi. E aumentano le domande. Per 
le prime operazioni colturali in Emilia-
Romagna ne sono arrivate, dal 1° genna-
io, 1548 tramite AgriJob, il portale di Confa-
gricoltura che raccoglie le candidature di 
chi cerca lavoro, dal neolaureato al disoc-
cupato dei comparti in crisi. L’anno scor-
so erano state processate, in totale, 2919 
richieste.

  “È una piattaforma utile 
per facilitare l’incrocio tra 
domanda e offerta di lavoro 
e garantire la costante for-
nitura di derrate alimen-
tari di qualità in tempi di 
pandemia. Agrijob – chia-
risce  Marcello Bonvici-

Agrijob il portale per il lavoro in agricoltura
Scritto da Redazione Econerre il 12 Aprile 2021

“Non si può aspettare oltre. Occorrono nuo-
ve strategie di sviluppo e misure senza pre-
cedenti che supportino le imprese agricole 
nella crescita, accompagnandole verso la 
ripresa”. Lo ha ribadito il vicepresidente di 
Confagricoltura, Matteo Lasagna al webi-
nar “Accesso al credito, strumenti di garan-
zia e finanza agevolata per le PMI agricole”, 
organizzato da Palazzo della Valle.
“È indispensabile - ha spiegato il diretto-
re generale dell’Organizzazione, Franco 

CONFAGRICOLTURA

CREDITO PER SUPERARE LA CRISI, 
INDISPENSABILI MISURE PER LO SVILUPPO

Postorino - poter contare su un’adeguata 
cultura finanziaria, soprattutto in questi  
tempi difficili, che auspichiamo siano di 
uscita dalla pandemia, ripensando model-
li che sostengano le imprese agricole nel 
superare l’emergenza. Abbiamo iniziato, 
da tempo, con Ismea un percorso di orien-
tamento al credito per le nostre imprese”.
Con questo evento sul credito, Confagricol-
tura si è impegnata a fornire una corretta 
e completa informazione finanziaria al 

sistema associato, permettendo così agli 
imprenditori di conoscere e valutare at-
tentamente le offerte di credito messe in 
campo anche in questo periodo di crisi. 
Rafforzare la struttura finanziaria e l’as-
setto patrimoniale delle imprese agricole 
è un passaggio obbligato per consentire 
la ripartenza nella fase post–Covid e gli 
investimenti necessari per l’innovazione, 
la digitalizzazione e la sostenibilità. 
“Èinfatti essenziale – ha concluso Matteo 
Lasagna - che le misure di supporto adotta-
te finora dal Governo vengano mantenute, 
ampliando le opportunità di investimento. 
Servono interventi mirati allo sviluppo e 
all’innovazione, nonché l’ampliamento 
della gamma di strumenti incentivanti, 
anche per i giovani agricoltori”.

ni, presidente di Confagricoltura regionale 
(nella foto) – aiuta le aziende nel reperimento 
di operai agricoli stagionali, potatori, raccogli-
tori di frutta e ortaggi, vendemmiatori, addetti 
al settore zootecnico o conduttori di macchine 
agricole”.

Come funziona AgriJob

Il portale nato un 
anno fa, nello scorso 
lockdown, consente in-

fatti a chi cerca occupazione di essere messo 
in contatto diretto con le aziende della pro-
pria provincia e alle imprese di intercettare 
velocemente i candidati. Si è reso indispen-
sabile fin dall’inizio dell’epidemia da Co-
vid-19, proprio per le difficoltà sorte nella 
ricerca di manodopera agricola e nel flus-
so dei lavoratori stagionali provenienti 
dall’estero, nonostante l’attivazione dei 
“corridoi verdi”. Quest’anno, inoltre, Confa-
gricoltura ha rafforzato la partnership con 
l’agenzia per il lavoro Umana (autorizzata 
dal Ministero del Lavoro), in maniera tale da 

fornire anche la formazione professionale 
gratuita a imprese e lavoratori.

I dati di Unioncamere Emilia-Romagna
sull’occupazione in agricoltura

A confermare le reali opportunità lavorative 
offerte in regione dal settore primario è l’ul-
tima elaborazione di Unioncamere Emilia-
Romagna, su dati Istat relativi al mercato 
del lavoro nel quarto trimestre 2020: “In un 
anno l’occupazione si è ridotta del 2,9 per 
cento e rispetto allo stesso trimestre dell’anno 
precedente – si legge nella nota – continua a 
salire solo in agricoltura (+3,0 per cento) fino 
a toccare quota 83 mila unità“.
Tra le operazioni agricole già avviate in Emi-
lia-Romagna, c’è il trapianto del pomodoro 
da industria che richiede largo impiego di 
manodopera. “L’agricoltura è essenziale per 
la tenuta sociale ed economica del territorio, 
ma la politica deve muoversi e – incalza Bon-
vicini – incoraggiare l’impresa ad assumere, 
quindi alleggerire la pressione fiscale e contri-
butiva sul lavoro, semplificare gli adempimen-
ti previsti e incentivare davvero le assunzioni“.

Pubblicato su: ECONERRE, ECONOMIA 
EMILIA-ROMAGNA, ECONERRE.IT
del 12 aprile 2021
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Si ricorda a tutti coloro che sono in possesso di un indirizzo PEC (Posta Elettronica 
Certificata) che è necessario controllare frequentemente e scrupolosamente i messaggi 
della propria casella di posta elettronica certificata.

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

ATTENZIONE
importante

CONTROLLO PEC posta elettronica certificata

Si comunica che con Provvedimento del 
Direttore dell’Agenzia delle Entrate è stato 
approvato il modello di istanza recante le 
modalità e i termini per il riconoscimen-
to del contributo a fondo perduto, di cui 
all’art.  1 del D.L. n. 41/2021. (decreto so-
stegni).

Soggetti aventi diritto al contributo

Il contributo a fondo perduto può essere 
richiesto: 
- dai soggetti esercenti attività d’impre-

sa, arte e professione o che producono 
reddito agrario, titolari di partita Iva 
residenti o stabiliti nel territorio dello 
Stato,

- dagli enti non commerciali, compresi gli 
enti del terzo settore e gli enti religiosi 
civilmente riconosciuti, in relazione allo 
svolgimento di attività commerciali.

Sono esclusi dal diritto alla percezione del 
contributo:
- i soggetti la cui attività risulti cessata 

alla data di entrata in vigore del De-
creto Sostegni 23.03.2021

- i soggetti che hanno attivato la partita 
Iva a partire dal 24.03.2021 (resta pertan-
to riconosciuto il contributo se la partita 
Iva è stata attivata nel 2020 o prima del 
23.03.2021); si precisa che questa esclu-
sione, non opera per gli eredi che hanno 
aperto una partita Iva dopo tale data per 
proseguire l’attività del de cuius, già tito-
lare di partita Iva;

- gli enti pubblici (articolo 74 Tuir),
- gli intermediari finanziari e le società di 

partecipazione (articolo 162-bis Tuir).
Si evidenzia che, per poter accedere al con-
tributo, è necessario rispettare i seguenti 
due requisiti:
- aver conseguito nel 2019 ricavi o com-

pensi non superiori a 10 milioni di euro;
- aver registrato nel 2020 un calo medio 

mensile del fatturato e dei corrispet-
tivi rispetto al 2019 di almeno il 30%.

Richiesta contributo a fondo perduto
Art. 1 del D.L. n. 41/2021 (Decreto “Sostegni”)

Determinazione del contributo

Il contributo è determinato applicando 
alla differenza tra l’ammontare del fattu-
rato e dei corrispettivi medi mensili dell’an-
no 2019 e l’ammontare del fatturato e dei 
corrispettivi medi mensili del 2020, una 
delle seguenti percentuali, commisurate 
all’ammontare dei ricavi/compensi:

- 60% se i ricavi e compensi del 2019 (o, 
più precisamente, del secondo periodo 
d’imposta antecedente a quello in corso 
alla data del 23.03.2021) non sono supe-
riori a 100.000 euro;

- 50% se i ricavi e compensi 2019 sono su-
periori a 100.000 euro ma non superiori 
a 400.000 euro;

- 40% se i ricavi e compensi 2019 sono su-
periori a 400.000 euro ma non superiori 
a 1 milione di euro;

- 30% se i ricavi e compensi 2019 sono 
superiori a 1 milione di euro e fino a 5 
milioni di euro;

- 20% se i ricavi o compensi 2019 sono supe-
riori a 5 milioni e fino a 10 milioni di euro.

Per semplificare [( fatturato 2019:12) 
– ( fatturato 2020:12)] x percentuale 
commisurata ai ricavi

L’ammontare del contributo è riconosciu-
to, comunque, per un importo non infe-
riore a euro 1.000 per le persone fisiche 
e a euro 2.000 per i soggetti diversi dalle 
persone fisiche (contributo minimo), nel 
presupposto che comunque vi sia stato 
un calo del fatturato medio mensile al-
meno pari al 30%. L’ammontare del con-
tributo richiesto non potrà, in ogni caso, 
essere superiore i 150 mila euro.

Erogazione del contributo

L’erogazione del contributo è effettuata 
mediante una delle seguenti modalità:

1) accredito sul conto corrente identifi-
cato dall’IBAN indicato nell’istanza, 
intestato al codice fiscale del soggetto, 
persona fisica ovvero persona diverso 
dalla persona fisica, che ha richiesto il 
contributo.

2) sotto forma di credito d’imposta, da 
utilizzare esclusivamente in compen-
sazione mediante modello F24 (novità).

Si evidenzia che l’opzione in oggetto non 
è successivamente revocabile, anche qua-
lora sia presentata una nuova istanza in 
sostituzione dell’istanza precedentemente 
trasmessa. 

Presentazione delle istanze 

Il contributo può essere richiesto, a par-
tire dal 30 marzo 2021 e non oltre il 28 
maggio 2021.
Per quanto riguarda il contributo a fon-
do perduto   i nostri uffici fiscali sono a 
disposizione per inviare  l’Istanza  Te-
lematica. Per eventuali informazioni 
potete contattare l’ufficio “iva” di Con-
fagricoltura Ravenna 0544/506311 o 
inviare mail a fiscale@upara.it.  

Si ricorda che tutti i titolari 
di Partita IVA, sia come ditta 
individuale sia in forma so-
cietaria che non abbiano at-
tualmente in essere una pro-
pria posizione contributiva 
e che lavorino direttamente 
il terreno o si avvalgano di 
manodopera, sono obbligati 
all’iscrizione INPS nella ge-
stione CD/CM nel primo caso 
o IAP nel secondo caso.

POSIZIONE CONTRIBUTIVA 
TITOLARI DI PARTITA IVA

- ISCRIZIONE INPS -
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Con la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale del 25 marzo 2021 è stata formaliz-
zata la proroga per l’anno 2021 dell’incremento delle aliquote delle percentuali 
di compensazione ai fini IVA, ai sensi dell’art. 34, c.1, del DPR n. 633/72, per le 
cessioni degli animali vivi delle specie bovina e suina, rispettivamente, dal 7,00 al 
7,65% e dal 7,30 al 7,95%.

L’incremento delle suddette percentuali di compensazione, già previsto dal com-
ma 506 dell’art. 1, della L. n. 205/2017, è stato prorogato dal comma 39 della L. n. 
178/2020 (Legge di Bilancio 2021), ed ha effetto dal 01 gennaio 2021.

Proroga per l’anno 2021 dell’aumento
delle percentuali di compensazione per

le cessioni di animali vivi della specie bovina e suina
D.M. del 10 febbraio 2021 (G.U. n. 73 del 25 marzo 2021)

12 Mercoledì

Esonero straordinario 1° e 2° trimestre 
2020: termine per la presentazione della 
domanda telematica per richiedere l’eso-
nero straordinario per i contributi previ-
denziali, conto azienda, operai e impiegati 
agricoli nel periodo gennaio/giugno 2020.

17 Lunedì

I.V.A.: versamento dell’imposta per i con-
tribuenti mensili (iva mese aprile 2021) e 
versamento dell’imposta per i contribuenti 
trimestrali (iva primo trimestre 2021). 

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 

SCADENZARIO MAGGIO
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.

25 Martedì

Elenchi Intrastat - Termine per la pre-
sentazione telematica degli elenchi delle 
cessioni e degli acquisti intracomunitari di 
beni, nonché 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 esclusiva-
mente in via telematica.

31 Lunedì

Imposta bollo fatture elettroniche: Ver-
samento Imposta di bollo fatture elettroni-
che primo trimestre 2021 per importi pari 
e superiori a 250,00 euro.

Liquidazione periodiche iva: Termine 
presentazione comunicazione dei dati 
relativi alla liquidazione periodica iva del 
primo trimestre 2021.

UNIEMENS / POSAGRI – Unificazione 
DM10 ed Emens/PosAgri – Termine ul-
timo per la trasmissione telematica delle 
informazioni relative agli impiegati/diri-
genti, collaboratori e operai agricoli per le 
paghe del mese di aprile 2021.

NOTA BENE: le scadenze indicate sono su-
scettibili 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 prende-
re contatto con i nostri Uffici per sincerarvi 
dell’esattezza dei dati indicati.

Riduzione contributi 
lavoratori autonomi 

ultrasessantacinquenni
 
L’Inps, con messaggio n. 1167 del 
15 marzo 2020 non pubblicato, 
previo parere del Ministero del La-
voro e delle Politiche Sociali, chia-
risce che la riduzione dei contri-
buti per i titolari di pensioni INPS 
ultrasessantacinquenni non spetta 
ai soggetti la cui pensione viene li-
quidata con il sistema contributivo 
e liquidate in altre gestioni.

PATRONATO
Svolge le
pratiche in:

Materia PREVIDENZIALE
• pensione di inabilità – assegno di in-

validità – rinnovo assegno di invali-
dità

• pensione di vecchiaia – pensione di 
anzianità – pensione supplementare

• pensione ai superstiti
• ricostituzione pensioni per supple-

mento, contributi pregressi, motivi 
reddituali, altri motivi

Materia SOCIO-ASSISTENZIALE
• assegno o pensione di invalidità 

civile
• pensione ciechi – pensione sordo-

muti
• indennità di frequenza 

• indennità di accompagnamento
• assegno sociale
• consulenza e invio pratiche red-

dito di cittadinanza – reddito di 
emergenza

• indennità covid
• ammortizzatori sociali

I nostri uffici:

RAVENNA
Via della Lirica, 61 - tel. 0544 506335/11
Via Antonelli, 4/6 - tel. 0544 200692
Email: ravenna@enapa.it

LUGO Via Piratello, 68 - tel. 0545 22844

FAENZA Via Soldata, 1 - tel. 0546 32111

È deceduta

la Sig.ra Dradi Carmen Carmela

di Ravenna

NOSTRI LUTTI

Nostra associata

Ai familiari porgiamo
le più sentite condoglianze
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