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*****

1)

Convocazione Assemblea Generale Ordinaria
dei Soci di Confagricoltura Bologna.

E’ convocata per domenica 26 Gennaio 2020, alle ore 6.00, in prima convocazione, e per venerdì
31 Gennaio 2020, alle ore 9.30, in seconda convocazione, presso la sala riunioni Apo Conerpo
(adiacente a Confagricoltura), in Via B. Tosarelli, n. 155, Villanova di Castenaso (Bo), l’Assemblea
Generale Ordinaria dei Soci.
L’Assemblea seguirà il seguente Ordine del Giorno:
1. Comunicazioni del Presidente;
2. Approvazione del bilancio preventivo di Confagricoltura Bologna per l’anno 2020;
3. Varie ed eventuali.

Il Presidente
Guglielmo Garagnani
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2) C.C.I.A.A. di Bologna - Registro delle Imprese: dal 2 marzo 2020 obbligatoria la firma digitale del titolare o del rappresentante legale per la presentazione delle pratiche telematiche.
Nell’ambito dei processi di digitalizzazione e semplificazione dei procedimenti amministrativi dal prossimo 2 marzo 2020 l'Ufficio del Registro delle Imprese di Bologna non accetterà più domande di iscrizione
o deposito presentate con procura speciale firmata manualmente dal titolare/rappresentante legale. I
soggetti obbligati o legittimati agli adempimenti (es. titolare impresa individuale, legale rappresentante, amministratore, liquidatore, sindaco, revisore, ecc.) dovranno presentare la modulistica ministeriale
sottoscritta con la propria firma digitale.
La Camera di Commercio di Bologna, con apposito comunicato, afferma che volendo farsi parte attiva in questo processo di digitalizzazione è intenzionata ad intervenire, iniziando un percorso graduale
di eliminazione della procura speciale fino alla sua completa abolizione dal 2 marzo 2020.
A partire dal 2 marzo 2020, quindi, ai fini della presentazione di domande/istanze/denunce al Registro
delle Imprese, i soggetti obbligati/legittimati dovranno munirsi di dispositivo di firma digitale, qualora
già non l’avessero, non potendo più avvalersi dello strumento della procura a favore di altro soggetto
delegato.
A decorrere da tale data l’utilizzo di altre modalità di presentazione della pratica, vale a dire con la
procura speciale, comporterà il respingimento della stessa.
Si raccomandano, quindi, gli imprenditori e i soggetti obbligati/legittimati ad attivare in tempo utile un
dispositivo di firma digitale correttamente funzionante.
Per agevolare gli associati ad acquisire in tempo utile tale smart card di firma elettronica,
Confagricoltura Bologna sta provvedendo a convenzionarsi con il Registro delle Imprese di Bologna al
fine di organizzare apposito Servizio.
Sarà nostra cura fornire le ulteriori informazioni utili all’adempimento in oggetto.
(E. Cricca)

*****
3) I.N.A.I.L. - Bando ISI 2019: finanziamento per interventi sulla sicurezza del lavoro
in agricoltura.
Pubblicato (in G.U. n. 297 del 19-12-2019) l’Avviso pubblico ISI 2019 (analogo a quelli precedenti del
2017 e 2018) relativo ai possibili finanziamenti INAIL (concessi in conto capitale con procedura valutativa a sportello) in favore delle imprese e previsti per la realizzazione di misure prevenzionali in materia
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di salute e sicurezza sul lavoro; il bando si articola ulteriormente in ulteriori Avvisi pubblici regionali e /o
provinciali.
Il bando è finanziato con 40 milioni di euro e ciò nonostante la riduzione operata dalla recente decreto fiscale (legge n. 157/2019
di conversione del d.l.n.124/2019); le aziende interessate sono le
micro e piccole imprese addette alla produzione agricola primaria dei prodotti agricoli; i denari disponibili sono stanziati per l’acquisto di nuovi macchinari e attrezzature di lavoro purché tali mezzi siano caratterizzati da soluzioni innovative in grado di :
• consentire l’abbattimento significativo delle emissioni inquinanti,

•
•
•
•

migliorare il rendimento e la sostenibilità,
favorire la riduzione del livello di rumorosità
favorire la riduzione del rischio infortunistico
favorire la riduzione del rischio dovuto dallo svolgimento di operazioni lavorative manuali.

L’ Inail informa gli utenti che gli Avvisi di pubblicazione dei Bandi si possono reperire dal link:
https://www.inail.it/cs/internet/attivita/prevenzione-e-sicurezza/agevolazioni-e-finanziamenti/incentivialle-imprese/bando-isi-2019.html
Il bando 2019 presenta alcune specificità volte a migliorare le procedure di gestione tecnicoamministrativa del procedimento; le aziende agricole possono partecipare al bando limitatamente al
solo Asse 5, suddiviso in:
• sub Asse 5.1 finanziato con 33 milioni di euro;

• sub Asse 5.2 (Giovani) con previsione di 7 milioni di euro.
Il finanziamento massimo erogabile per ogni azienda è pari a 60.000,00 euro; il finanziamento minimo è
pari a 1.000,00 euro ed è calcolato sulle spese ritenute ammissibili al netto dell’IVA, nella misura del:
• 40% per i soggetti destinatari del sub Asse 5.1 (generalità delle imprese agricole);

• 50% per i soggetti destinatari del sub Asse 5.2 (giovani agricoltori).
In ragione delle tipologie previste e delle azioni intraprese a livello comunitario per il precitato finanziamento si possono superare i limiti imposti dalla normativa comunitaria sul de minimis.
I progetti ammissibili per il settore agricolo, sono relativi :

• Adozione di soluzioni innovative per il miglioramento del rendimento e della sostenibilità globali
•

dell'azienda agricola;
Adozione di soluzioni innovative per l’abbattimento delle emissioni inquinanti;

Per alcuni specifici fattori di rischio:

• Infortuni causati da trattori agricoli o forestali o da macchine agricole o forestali obsoleti;
• Rumore;
• Operazioni manuali.
Previste alcune limitazioni; in caso di acquisto di trattori, viene precisato che sono ammissibili i progetti
relativi a trattori dotati di cabina ROPS in origine prevista in fase di omologazione dal fabbricante del
trattore; in specifici casi sono ammessi i trattori delle categorie T2 e C2 dotati di struttura ROPS a due o
quattro montanti; per trattamenti fitosanitari la cabina dei trattori dovrà appartenere alla categoria 4,
escludendosi comunque i modelli con arco abbattibile. Le macchine irroratrici semoventi sono ammissibili solo se dotate di cabina di categoria 4. In relazione al Rumore si prevede come gli interventi ammissibili debbano favorire la riduzione della pressione acustica e della potenza sonora; per i lavori manuali sono ammesse le macchine per la pulizia superficiale del terreno; ammissibili anche le macchine
per la fertilizzazione, la semina e il trapianto; ancora si possono acquisire le macchine per lo sviluppo, la
cura e la manutenzione delle colture, per la raccolta dei prodotti; nonché in ambito zootecnico le
macchine per il prelevamento, la preparazione e la distribuzione degli alimenti, per l’asportazione e il
trattamento delle deiezioni.
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Per accedere al bando si rammenta che analogamente agli scorsi anni la domanda deve essere presentata dagli interessati con modalità unicamente telematica prevedendosi all’uopo la successiva
conferma attraverso l’apposita funzione presente nella procedura per la compilazione della domanda
on line di upload/caricamento della documentazione; il tutto è meglio specificato nei relativi avvisi.
Praticamente le aziende dovranno, per inoltrare la domanda di accesso al finanziamento 2019, utilizzare le procedure reperibili Sul sito www.inail.it - ACCEDI AI SERVIZI ONLINE – e, attraverso un percorso guidato, avranno facoltà di inserire la domanda secondo le specifiche indicazioni contenute negli Avvisi
regionali. Entro il 31gennaio 2020 saranno precisate (sul portale INAIL nella sezione dedicata all’Avviso
Isi 2019) le date di apertura e chiusura della predetta procedura informatica.
(M. Mazzanti)

*****

4) Principali scadenze fiscali 1° Trimestre 2020.
MESE DI GENNAIO
16/01 = IVA mensile: liquidazione relativa al mese di dicembre 2019 e versamento dell’imposta dovuta
calcolata al netto dell’eventuale acconto versato in dicembre 2019 (cod. tributo da utilizzare
6012).
20/01 = IMPOSTA DI BOLLO SU FATTURE ELETTRONICHE: versamento telematico dell’imposta di bollo per
fatture elettroniche senza iva relative al 4° trimestre 2019.
27/01 = ELENCHI INTRASTAT mensili: presentazione telematica degli elenchi riepilogativi delle cessioni/
prestazioni servizio rese e, ai fini statistici, degli acquisti/prestazioni servizio ricevute per operazioni intracomunitarie relative al mese di dicembre 2019.
ELENCHI INTRASTAT trimestrali: presentazione telematica degli elenchi riepilogativi delle cessioni/prestazioni servizio rese per operazioni intracomunitarie relative al quarto trimestre 2019.
31/01 = CORRISPETTIVI - FASE TRANSITORIA - PER AZIENDE SENZA REGISTRATORE TELEMATICO: trasmissione
telematica dei corrispettivi del mese di dicembre 2019 dal sito ADE per i soggetti obbligati dal
01.07.19 che non hanno ancora attivato il registratore telematico.
ESTEROMETRO: invio telematico dei dati fatture emesse e ricevute da operatori UE/EXTRAUE del
mese di dicembre 2019 tranne per le operazioni con fattura elettronica/bolletta doganale.

MESE DI FEBBRAIO
17/02 = IVA mensile: liquidazione relativa al mese di gennaio 2020 e versamento dell’imposta dovuta
(cod. tributo da utilizzare 6001).
25/02 = ELENCHI INTRASTAT mensili: presentazione telematica degli elenchi riepilogativi delle cessioni/
prestazioni servizio rese e, ai fini statistici, degli acquisti/prestazioni servizio ricevute per
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operazioni intracomunitarie relative al mese di gennaio 2020

.

MESE DI MARZO
02/03 = COMUNICAZIONE LIQUIDAZIONI PERIODICHE IVA: termine per l’invio telematico dei dati delle
liquidazioni Iva periodiche per i mesi di ottobre, novembre, dicembre 2019 per i soggetti mensili ed al 4° trimestre 2019 per i soggetti trimestrali.
DICHIARAZIONE IVA SOSTITUTIVA DELLA COMUNICAZIONE LI.PE.: trasmissione telematica dichiarazione IVA2020 (anno imposta 2019) comprensiva dei dati li.pe. mesi di ottobre, novembre e dicembre 2019 pe ri soggetti mensili e 4 trimestre 2019 per soggetti trimestrali.
CORRISPETTIVI - FASE TRANSITORIA - PER AZIENDE SENZA REGISTRATORE TELEMATICO: trasmissione telematica dei corrispettivi del mese di gennaio 2020 dal sito ADE per i soggetti obbligati
dal 01.01.20 che non hanno ancora attivato il registratore telematico.
ADESIONE CONSULTAZIONE FATTURE ELETTRONICHE: termine per l’adesione al servizio ADE relativo alla consultazione delle fatture elettroniche.
09/03 = CERTIFICAZIONE UNICA 2020: invio telematico, da parte dei sostituti di imposta, della certificazione unica relativa ai redditi di lavoro dipendente ed assimilati e ai redditi di lavoro autonomo,
provvigioni, redditi diversi e locazioni brevi dell’anno 2019.
16/03 = IVA mensile: liquidazione relativa al mese di febbraio 2020 e versamento dell’imposta dovuta
(cod. tributo da utilizzare 6002).
IVA saldo annuale: versamento dell’imposta relativa all’anno 2019 risultante dalla dichiarazione annuale IVA. E’ possibile differire il pagamento fino al termine previsto per i versamenti risultanti dalla dichiarazione redditi maggiorando l’importo a debito dello 0,40% per ogni mese o
frazione (cod. tributo da utilizzare 6099).
TASSA annuale libri contabili e sociali: versamento della tassa annuale 2020 da parte delle società di capitali per la tenuta dei libri contabili e sociali (cod. tributo da utilizzare 7085).
25/03 = ELENCHI INTRASTAT mensili: presentazione telematica degli elenchi riepilogativi delle cessioni/
prestazioni servizio rese e, ai fini statistici, degli acquisti/prestazioni servizio ricevute per operazioni intracomunitarie relative al mese di febbraio 2020.
31/03 = CERTIFICAZIONE UNICA 2020 (ex CUD): consegna da parte del datore di lavoro delle certificazioni dei redditi 2019.
CERTIFICAZIONE UNICA 2020 (ex certificazione compensi e ritenute): consegna ai percettori di
compensi di lavoro autonomo, provvigioni, redditi diversi e locazioni brevi della certificazione
attestante i compensi corrisposti e le ritenute effettuate nel 2019.
CERTIFICAZIONE UTILI: consegna ai soci di società di capitale degli utili o dividendi corrisposti
nell’anno 2019.
CORRISPETTIVI - FASE TRANSITORIA - PER AZIENDE SENZA REGISTRATORE TELEMATICO: trasmissione
telematica dei corrispettivi del mese di febbraio 2020 dal sito ADE per i soggetti obbligati dal
01.01.20 che non hanno ancora attivato il registratore telematico.
(E. Cricca)

*****
5) Saggio di Interesse 2020.
Con recente circolare ( n. 2 del 7 gennaio 2020) L’INPS ha illustrato le novità conseguenti alla variazione del saggio relativo agli interessi legali (articolo 1284 del codice civile) novità in specie rilevanti sul
calcolo delle somme aggiuntive per omesso o ritardato versamento dei contributi previdenziali e
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assistenziali, nonché sulle prestazioni pensionistiche e previdenziali.
Tali modificazioni sono rese in relazione alla recente variazione del saggio degli interessi legali definito
con il decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze 12 dicembre 2019 che ha fissato il tasso allo 0,05% in ragione d’anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2020.
Questa la tavola riassuntiva:

Periodo di validità

Saggio di interesse legale

fino al 15.12.1990

5%

16.12.1990 – 31.12.1996

10%

01.01.1997 – 31.12.1998

5%

01.01.1999 – 31.12.2000

2,5 %

01.01.2001 – 31.12.2001

3,5 %

01.01.2002 – 31.12.2003

3%

01.01.2004 – 31.12.2007

2,5 %

01.01.2008 – 31.12.2009

3%

01.01.2010 – 31.12.2010

1%

01.01.2011 – 31.12.2011

1,5 %

01.01.2012 – 31.12.2013

2,5 %

01.01.2014 – 31.12.2014

1%

01.01.2015 – 31.12.2015

0,5 %

01.01.2016 – 31.12.2016

0,2 %

01.01.2017 – 31.12.2017

0,1 %

01.01.2018 – 31.12.2018

0,3%

01.01.2019 – 31.12.2019

0,8%

01.01.2020 –

0,05%

(M. Mazzanti)
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