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Anno XXII n° 1                              15 Gennaio 2016  IN QUESTO NUMEROIN QUESTO NUMEROIN QUESTO NUMEROIN QUESTO NUMERO 1. Convocazione Assemblea Generale Ordinaria dei Soci di Confagricoltura Bologna.1. Convocazione Assemblea Generale Ordinaria dei Soci di Confagricoltura Bologna.1. Convocazione Assemblea Generale Ordinaria dei Soci di Confagricoltura Bologna.1. Convocazione Assemblea Generale Ordinaria dei Soci di Confagricoltura Bologna.    2. 2. 2. 2. Principali scadenze fiscali del 1° Trimestre 2016Principali scadenze fiscali del 1° Trimestre 2016Principali scadenze fiscali del 1° Trimestre 2016Principali scadenze fiscali del 1° Trimestre 2016 ....    3. 3. 3. 3. Bandi Agroambientali 2016Bandi Agroambientali 2016Bandi Agroambientali 2016Bandi Agroambientali 2016.    4. 4. 4. 4. Rinnovo concessioni per utilizzo di acque pubbliche e regolarizzazione occupazioni aree demanio idri-Rinnovo concessioni per utilizzo di acque pubbliche e regolarizzazione occupazioni aree demanio idri-Rinnovo concessioni per utilizzo di acque pubbliche e regolarizzazione occupazioni aree demanio idri-Rinnovo concessioni per utilizzo di acque pubbliche e regolarizzazione occupazioni aree demanio idri-co: proroga dei terminico: proroga dei terminico: proroga dei terminico: proroga dei termini....    5. Patronato Enapa: Ai Datori di Lavoro ed Operai Agricoli 5. Patronato Enapa: Ai Datori di Lavoro ed Operai Agricoli 5. Patronato Enapa: Ai Datori di Lavoro ed Operai Agricoli 5. Patronato Enapa: Ai Datori di Lavoro ed Operai Agricoli ----Assistenza del Patronato per la prossima Do-Assistenza del Patronato per la prossima Do-Assistenza del Patronato per la prossima Do-Assistenza del Patronato per la prossima Do-manda di Disoccupazione Agricolamanda di Disoccupazione Agricolamanda di Disoccupazione Agricolamanda di Disoccupazione Agricola.      1) Convocazione Assemblea Generale Ordinaria dei Soci di Confagricoltura Bologna.1) Convocazione Assemblea Generale Ordinaria dei Soci di Confagricoltura Bologna.1) Convocazione Assemblea Generale Ordinaria dei Soci di Confagricoltura Bologna.1) Convocazione Assemblea Generale Ordinaria dei Soci di Confagricoltura Bologna.        E’ convocata per domenica 24 gennaio 2016, alle ore 8.00, in prima convocazione, e per giovedì 28 gennaio 2016, giovedì 28 gennaio 2016, giovedì 28 gennaio 2016, giovedì 28 gennaio 2016, alle ore 9.30alle ore 9.30alle ore 9.30alle ore 9.30, in seconda convocazione, presso la sala Apo Conerpo, adiacente alla sede di Confagricoltura Bolo-gna, in Via Tosarelli, n. 155, a Villanova di Castenaso (BO), l’Assemblea Generale Ordinaria dei Soci. L’Assemblea seguirà il seguente ordine del giorno:  1.1.1.1. Comunicazioni del Presidente; 2.2.2.2. Approvazione del bilancio preventivo di Confagricoltura Bologna per l’anno 2016; 3. 3. 3. 3. Varie ed eventuali.  Al termine dell’Assemblea, alle ore 11.30ore 11.30ore 11.30ore 11.30, è previsto il convegno ““““Il nuovo P.S.R. al via: gli investimenti nelle azien-Il nuovo P.S.R. al via: gli investimenti nelle azien-Il nuovo P.S.R. al via: gli investimenti nelle azien-Il nuovo P.S.R. al via: gli investimenti nelle azien-de agricolede agricolede agricolede agricole”””” Seguirà rinfresco. Il Presidente  Gianni Tosi  2) Principali scadenze fiscali del 1° Trimestre 2016.2) Principali scadenze fiscali del 1° Trimestre 2016.2) Principali scadenze fiscali del 1° Trimestre 2016.2) Principali scadenze fiscali del 1° Trimestre 2016.        MMMMESEESEESEESE    DIDIDIDI    GGGGENNAIOENNAIOENNAIOENNAIO    18/01 18/01 18/01 18/01     IVA mensileIVA mensileIVA mensileIVA mensile: liquidazione relativa al mese di dicembre 2015 e versamento dell’imposta dovuta calcolata al netto dell’eventuale acconto versato in dicembre 2015 (cod. tributo da utilizzare 6012). 25/0125/0125/0125/01    ELENCHI INTRASTAT mensiliELENCHI INTRASTAT mensiliELENCHI INTRASTAT mensiliELENCHI INTRASTAT mensili: presentazione telematica degli elenchi riepilogativi delle cessioni/prestazioni servi-zio rese e degli acquisti/prestazioni servizio ricevute per operazioni intracomunitarie relative al mese di dicembre 2015. ELENCHI INTRASTAT trimestraliELENCHI INTRASTAT trimestraliELENCHI INTRASTAT trimestraliELENCHI INTRASTAT trimestrali: presentazione telematica degli elenchi riepilogativi delle cessioni/prestazioni ser-vizio rese e degli acquisti/prestazioni servizio ricevuti per operazioni intracomunitarie relative al quarto trimestre 2015. MMMMESEESEESEESE    DIDIDIDI    FFFFEBBRAIOEBBRAIOEBBRAIOEBBRAIO    16/0216/0216/0216/02    IVA mensileIVA mensileIVA mensileIVA mensile: liquidazione relativa al mese di gennaio 2016 e versamento dell’imposta dovuta (cod. tributo da utiliz-zare 6001).     
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MMMMESEESEESEESE    DIDIDIDI    FFFFEBBRAIOEBBRAIOEBBRAIOEBBRAIO    16/0216/0216/0216/02    IVA mensileIVA mensileIVA mensileIVA mensile: liquidazione relativa al mese di gennaio 2016 e versamento dell’imposta dovuta (cod. tributo da utilizza-re 6001).    25/0225/0225/0225/02    ELENCHI INTRASTAT mensiliELENCHI INTRASTAT mensiliELENCHI INTRASTAT mensiliELENCHI INTRASTAT mensili: presentazione telematica degli elenchi riepilogativi delle cessioni/prestazioni servizio rese e degli acquisti/prestazioni servizio ricevuti intracomunitari relativi al mese di gennaio 2016.    29/0229/0229/0229/02    COMUNICAZIONE DATI IVA: COMUNICAZIONE DATI IVA: COMUNICAZIONE DATI IVA: COMUNICAZIONE DATI IVA: termine di    presentazione in via telematica, tramite intermediario abilitato o diretta, del-la comunicazione annuale dati IVA relativa all’anno 2015 se non viene presentata la dichiarazione iva anno 2015 in forma autonoma entro lo stesso termine. CERTIFICAZIONE UTILI 2016CERTIFICAZIONE UTILI 2016CERTIFICAZIONE UTILI 2016CERTIFICAZIONE UTILI 2016: consegna ai soci di società di capitale degli utili o dividendi corrisposti nell’anno 2015. CERTTIFICAZIONE UNICA CERTTIFICAZIONE UNICA CERTTIFICAZIONE UNICA CERTTIFICAZIONE UNICA ––––    CU201CU201CU201CU2016 (ex CUD): consegna da parte del datore di lavoro delle certificazioni dei red-diti 2015 utilizzando la nuova modulistica. CERTIFICAZIONE UNICA CERTIFICAZIONE UNICA CERTIFICAZIONE UNICA CERTIFICAZIONE UNICA ----    CU 2016CU 2016CU 2016CU 2016 (ex certificazione compensi e ritenute): consegna ai percettori di compensi di lavoro autonomo della certificazione attestante i compensi corrisposti e le ritenute effettuate nel 2015 utilizzando la nuova modulistica.    MMMMESEESEESEESE    DIDIDIDI    MMMMARZOARZOARZOARZO    07/0307/0307/0307/03    CU 2016CU 2016CU 2016CU 2016: invio telematico della certificazione unica relativa ai redditi di lavoro dipendente ed assimilati e ai redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi dell’anno 2016.    16/0316/0316/0316/03    IVA mensileIVA mensileIVA mensileIVA mensile: liquidazione relativa al mese di febbraio 2016 e versamento dell’imposta dovuta (cod. tributo da utiliz-zare 6002). IVA saldo annuale: IVA saldo annuale: IVA saldo annuale: IVA saldo annuale: versamento dell’imposta relativa all’anno 2015 risultante dalla dichiarazione annuale IVA (obbligatorio in caso di presentazione di dichiarazione iva autonoma). I contribuenti che presentano il mod. Unico 2016 possono 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: TASSA annuale libri contabili e sociali: TASSA annuale libri contabili e sociali: TASSA annuale libri contabili e sociali: versamento della tassa annuale 2016 da parte delle società di capitali per la tenuta dei libri contabili e sociali (cod. tributo da utilizzare 7085).    25/0325/0325/0325/03    ELENCHI INTRASTAT mensiliELENCHI INTRASTAT mensiliELENCHI INTRASTAT mensiliELENCHI INTRASTAT mensili: presentazione telematica degli elenchi riepilogativi delle cessioni/prestazioni servizio rese e degli acquisti/prestazioni servizio ricevute per operazioni intracomunitarie relative al mese di febbraio 2016. (E. Cricca)  3) 3) 3) 3) Bandi Agroambientali 2016Bandi Agroambientali 2016Bandi Agroambientali 2016Bandi Agroambientali 2016.  Con delibera di giunta n. 1787/2015 sono stati liquidati i bandi agro-ambientali per impegni con decorrenza dal 1° gennaio 2016. Le operazioni interessate sono: 10.1.01 agricoltura integrata 10.1.01 agricoltura integrata 10.1.01 agricoltura integrata 10.1.01 agricoltura integrata ––––    l’operazione fornisce un supporto a copertura dei maggiori costi sostenuti dalle azien-de per l'applicazione dei metodi di agricoltura integrata. Gli aiuti erogati sono diversificati per:  - introduzione alla produzione integrata; - mantenimento della produzione integrata per quinquenni posteriori al primo periodo di adesione Le aziende aderenti devono adottare le disposizioni tecniche indicate nei Disciplinari di produzione integrata (Dpi) per la fase di coltivazione (“Norme generali” e “Norme di coltura”), per tutte le colture per le quali sono stati definiti e approvati.    10.1.03 incremento sostanza organica 10.1.03 incremento sostanza organica 10.1.03 incremento sostanza organica 10.1.03 incremento sostanza organica ----    Il tipo di operazione incentiva l'apporto di ammendanti per controbilanciare la tendenza alla riduzione di sostanza organica nei suoli agricoli e migliorare le caratteristiche chimico-fisiche-biologiche dei terreni con conseguente riduzione dei fenomeni erosivi e aumento della ritenzione idrica dei suoli.    L’aiuto è concesso sotto forma di pagamento annuale per unità di superficie.  Il valore di sostegno finanziario per ogni ettaro interessato dagli interventi di distribuzione di matrici organiche è pari a 180€/ha. 
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10.1.04 agricoltura conservativa 10.1.04 agricoltura conservativa 10.1.04 agricoltura conservativa 10.1.04 agricoltura conservativa ––––    incremento della sostanza organica incremento della sostanza organica incremento della sostanza organica incremento della sostanza organica ----    I beneficiari del tipo di operazione sono tenuti ad applicare per un periodo di sei anni gli impegni di base che possono essere integrati da un impegno ag-giuntivo volontario, finalizzato a potenziare i risultati ambientali e agronomici ottenibili con l'impegno base. L’aiuto è concesso sotto forma di pagamento annuale per unità di superficie. Il valore di sostegno finanziario è di 250 euro/ha/anno, incrementato a 280 euro/ha/anno in caso di adesione anche all'impegno aggiuntivo volontario di copertura del suolo. Il pagamento verrà erogato annualmente per l'intera durata dell'impegno prevista di sei anni.     10.1.05 biodiversità animale : tutela delle razze autoctone10.1.05 biodiversità animale : tutela delle razze autoctone10.1.05 biodiversità animale : tutela delle razze autoctone10.1.05 biodiversità animale : tutela delle razze autoctone    Sono ammissibili gli aiuti corrisposti per Uba oggetto di intervento, erogati annualmente a copertura dei minori red-diti derivanti dall’allevamento di razze locali minacciate di erosione genetica.  Il sostegno è concesso sotto forma di pagamento annuale pari a 200 euro per Uba. Possono usufruirne coloro che detengono animali appartenenti alle razze locali minacciate di abbandono iscritte al Repertorio volontario regionale delle risorse genetiche indigene agrarie.  10.1.07 gestione sostenibile della praticoltura estensiva 10.1.07 gestione sostenibile della praticoltura estensiva 10.1.07 gestione sostenibile della praticoltura estensiva 10.1.07 gestione sostenibile della praticoltura estensiva ––––    il tipo di operazione promuove la biodiversità, favorendo interventi finalizzati alla tutela della fauna e flora selvatiche.   È concesso un aiuto per ettaro di superficie sotto im-pegno pari a 150 euro/anno.  10.1.09 gestione collegamento ecologico dei siti Natura 2000 e conservazione degli spazi naturali e semi10.1.09 gestione collegamento ecologico dei siti Natura 2000 e conservazione degli spazi naturali e semi10.1.09 gestione collegamento ecologico dei siti Natura 2000 e conservazione degli spazi naturali e semi10.1.09 gestione collegamento ecologico dei siti Natura 2000 e conservazione degli spazi naturali e semi----naturali naturali naturali naturali del paesaggio agrario del paesaggio agrario del paesaggio agrario del paesaggio agrario ----    tutela la biodiversità in pianura mediante interventi finalizzati alla conservazione di piantate e/o di alberi isolati o in filare, siepi e/o boschetti, stagni, laghetti, maceri, risorgive e fontanili.   Il valore del sostegno finanziario, erogato per 10 anni è pari 0,07/m2/anno per superfici di pianura. Il pagamento è corrisposto per un’estensione massima pari al 20% della Sau aziendale 10.1.10 ritiro dei seminativi dalla produzione per vent’anni 10.1.10 ritiro dei seminativi dalla produzione per vent’anni 10.1.10 ritiro dei seminativi dalla produzione per vent’anni 10.1.10 ritiro dei seminativi dalla produzione per vent’anni Il tipo di operazione ha una durata di 20 anni e prevede impegni di mantenimento e gestione sostenibile attiva per due  ottotipi di operazione: 1) F1 - Ambienti per la fauna e la flora selvatiche, a loro volta suddivisi in: - prati umidi; - complessi macchia e radura.  2) F2 - Superficie a semi-nativo per la formazione di ambienti variamente strutturati con funzioni di collegamento paesaggistico ed ecologico. L’aiuto è concesso sotto forma di pagamento annuale per unità di superficie, così differenziato: - superfici di pianu-ra, 700 euro; -  superfici di collina e montagna 500 euro.    11.1.01 conversione a pratiche e metodi biologici 11.1.01 conversione a pratiche e metodi biologici 11.1.01 conversione a pratiche e metodi biologici 11.1.01 conversione a pratiche e metodi biologici ----    Il tipo di operazione prevede un supporto finanziario a titolo di incentivo per coprire i maggiori costi sostenuti dalle aziende per la applicazione dei metodi di agricoltura biologica nel corso dei primi cinque anni di adesione.  Le aziende aderenti si impegnano ad applicare il tipo di operazione a decorrere dal 1 gennaio, l’impegno riguarda la superficie aziendale per la quale viene presentata richiesta con la domanda di aiuto.  L’aiuto è concesso sotto forma di pagamento annuale per unità di superficie e l’importo degli aiuti per ettaro di superficie impegnata è differenziato in funzione delle colture praticate.  A gli operatori zootecnici, per l’impegno all'introduzione è concesso un sostegno maggiorato per ettaro di superficie foraggiera e di colture destinate alla alimentazione animale pari a: - 425 euro/ha per razze da latte; - 370 euro/ha per razze da carne 11.1.02 mantenimento pratiche e metodi biologici 11.1.02 mantenimento pratiche e metodi biologici 11.1.02 mantenimento pratiche e metodi biologici 11.1.02 mantenimento pratiche e metodi biologici ----    Il tipo di operazione prevede un supporto finanziario, a titolo di incentivo per coprire i maggiori costi sostenuti dalle aziende per l'applicazione dei metodi di agricoltura biologica dopo i primi 5 anni di adesione alla produzione biologica.  La condizione di mantenimento viene riconosciuta alle imprese agricole le cui superfici sono prevalentemente nella condizione di adesione alla produzione biologica da più di 5 anni.        L’aiuto è concesso sotto forma di pagamento annuale per unità di superficie differenziato in funzione delle colture praticate.  È concesso alle aziende a indirizzo zootecnico un sostegno maggiorato per ettaro di super-ficie foraggiera e di colture destinate alla alimentazione animale pari a: - 383 euro/ha per razze da latte; - 333 euro/ha per razze da carne.  La prima notifica aziendale o l’aggiornamento della notifica con indicazione completa delle superfici e degli alleva-menti entro il 30 gennaio 2016 determina l’inammissibilità della domanda. Beneficiano delle provvidenze previste dal tipo di operazioni 10.1 chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse. Si considerano imprenditori agricoli le cooperative di imprenditori agricoli ed i loro con-sorzi quando utilizzano per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 2135 del codice civile prevalentemente pro-dotti dei soci.       Mentre per beneficiare dei contributi relativi all’operazione 11.1 e 10.01.01operazione 11.1 e 10.01.01operazione 11.1 e 10.01.01operazione 11.1 e 10.01.01 il richiedente deve essere Agricoltore in Agricoltore in Agricoltore in Agricoltore in attivitàattivitàattivitàattività ovvero in possesso di uno dei seguenti requisiti:  a) a) a) a) iscrizione all’INPS come coltivatori diretti, imprenditori agricoli professionali, coloni o mezzadri;  b)b)b)b) possesso della partita IVA attiva in campo agricolo e, a partire dal 2016, con dichiarazione annuale IVA relativa all’anno precedente la presentazione della domanda UNICA. Per le aziende con superfici agricole ubicate, in misura maggiore al cinquanta per cento, in zone montane e/o svantaggia-te ai sensi del regolamento (CE) n. 1257/1999 è sufficiente il possesso della partita IVA in campo agricolo.       
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Le domande di adesione  vanno presentate entro il 29 gennaio 2016entro il 29 gennaio 2016entro il 29 gennaio 2016entro il 29 gennaio 2016 agli enti di riferimento (province e città metropo-litana di Bologna) secondo le modalità definite da Agrea. (A. Caprara)  4) 4) 4) 4) Rinnovo concessioni per utilizzo di acque pubbliche e regolarizzazione occupazioni aree Rinnovo concessioni per utilizzo di acque pubbliche e regolarizzazione occupazioni aree Rinnovo concessioni per utilizzo di acque pubbliche e regolarizzazione occupazioni aree Rinnovo concessioni per utilizzo di acque pubbliche e regolarizzazione occupazioni aree     demanio idrico: proroga dei termini.demanio idrico: proroga dei termini.demanio idrico: proroga dei termini.demanio idrico: proroga dei termini.        Si avvisano i Sig.ri Associati che è stata pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna n° 338 del 29/12/2015, Legge Regionale n. 22 del 29 Dicembre 2015 art. 24Legge Regionale n. 22 del 29 Dicembre 2015 art. 24Legge Regionale n. 22 del 29 Dicembre 2015 art. 24Legge Regionale n. 22 del 29 Dicembre 2015 art. 24, la proroga  al 30/06/201630/06/201630/06/201630/06/2016 dei termini di presenta-zione delle domande di rinnovo di concessioni poli-annuali per l’utilizzo di acqua pubblica (sotterranea e/o superficia-le). Si ricorda che tutti i soggetti che hanno presentato regolare domanda di rinnovo negli anni 2005-2006 e che ad oggi non hanno ricevuto la concessione ufficiale, risultano autorizzati provvisoriamente ai prelievi solo ed esclusiva-risultano autorizzati provvisoriamente ai prelievi solo ed esclusiva-risultano autorizzati provvisoriamente ai prelievi solo ed esclusiva-risultano autorizzati provvisoriamente ai prelievi solo ed esclusiva-mente se in regola con i pagamenti dei canoni annuali e purché non siano intervenute modifiche rispetto a quanto mente se in regola con i pagamenti dei canoni annuali e purché non siano intervenute modifiche rispetto a quanto mente se in regola con i pagamenti dei canoni annuali e purché non siano intervenute modifiche rispetto a quanto mente se in regola con i pagamenti dei canoni annuali e purché non siano intervenute modifiche rispetto a quanto dichiarato nella domanda di rinnovodichiarato nella domanda di rinnovodichiarato nella domanda di rinnovodichiarato nella domanda di rinnovo. La proroga dei termini riguarda anche le regolarizzazioni delle occupazioni o le regolarizzazioni delle occupazioni o le regolarizzazioni delle occupazioni o le regolarizzazioni delle occupazioni o utilizzazioni di aree appartenenti al demanio idricoutilizzazioni di aree appartenenti al demanio idricoutilizzazioni di aree appartenenti al demanio idricoutilizzazioni di aree appartenenti al demanio idrico. I cittadini hanno infatti, la possibilità di regolarizzare le occupazio-ni in essere entro il 30/06/2016,30/06/2016,30/06/2016,30/06/2016, presentando domanda di concessione e pagando una sanzione ridotta pari a 100 100 100 100 EuroEuroEuroEuro e previa corresponsione di quanto dovuto per l’uso pregresso dell’area. Si sottolinea che i soggetti che occupa-no aree del demanio idrico senza autorizzazione rischiano la  sanzione da 200200200200 a 2.000 euro2.000 euro2.000 euro2.000 euro e accertata l’illegittimità, l’occupazione deve cessare. Inoltre chi  altera lo stato dei luoghi, pregiudicando il regime idraulico, viene segnalato all’autorità giudiziaria e  sanzionato dai 2.0002.0002.0002.000 ai 20.000 euro20.000 euro20.000 euro20.000 euro . Si sottolinea che la presentazione dell’ istanza di rego-Si sottolinea che la presentazione dell’ istanza di rego-Si sottolinea che la presentazione dell’ istanza di rego-Si sottolinea che la presentazione dell’ istanza di rego-larizzazione, non garantisce l’ottenimento della concessione per l’occupazione dell’area del demanio idrico, nel caso larizzazione, non garantisce l’ottenimento della concessione per l’occupazione dell’area del demanio idrico, nel caso larizzazione, non garantisce l’ottenimento della concessione per l’occupazione dell’area del demanio idrico, nel caso larizzazione, non garantisce l’ottenimento della concessione per l’occupazione dell’area del demanio idrico, nel caso in cui sussistano interessi pubblici che ne ostacolino il rilascio. in cui sussistano interessi pubblici che ne ostacolino il rilascio. in cui sussistano interessi pubblici che ne ostacolino il rilascio. in cui sussistano interessi pubblici che ne ostacolino il rilascio. Le domande vanno presentate al Servizio Tecnico di Bacino competente per territorio, per verificare il proprio Bacino di competenza si può consultare il portale Ermes Ermes Ermes Ermes AmbienteAmbienteAmbienteAmbiente nella sezione Difesa del Suolo, servizi Tecnici e Autorità di BacinoDifesa del Suolo, servizi Tecnici e Autorità di BacinoDifesa del Suolo, servizi Tecnici e Autorità di BacinoDifesa del Suolo, servizi Tecnici e Autorità di Bacino cliccando sui link relativi ai singoli Ser-vizi Tecnici di Bacino, sul sito è reperibile anche la modulistica. http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/suolo-bacino/chi-siamo/servizi-tecnici-di-bacino (S. Santoni)  5) Patronato Enapa: Ai Datori di Lavoro ed Operai Agricoli 5) Patronato Enapa: Ai Datori di Lavoro ed Operai Agricoli 5) Patronato Enapa: Ai Datori di Lavoro ed Operai Agricoli 5) Patronato Enapa: Ai Datori di Lavoro ed Operai Agricoli ----Assistenza del Patronato per la Assistenza del Patronato per la Assistenza del Patronato per la Assistenza del Patronato per la     prossima Domanda di Disoccupazione Agricolaprossima Domanda di Disoccupazione Agricolaprossima Domanda di Disoccupazione Agricolaprossima Domanda di Disoccupazione Agricola.     Si informano i datori di lavoro e gli operai agricoli che il nostro PatronatoPatronatoPatronatoPatronato EnapaEnapaEnapaEnapa è a disposizione degli interessati per la prossima presentazione all’Inps delle domande di disoccupazione agricola (scadenza al 31 Marzo p.v.)scadenza al 31 Marzo p.v.)scadenza al 31 Marzo p.v.)scadenza al 31 Marzo p.v.); pertanto i lavoratori, eventualmente anche per il tramite dell’azienda, potranno rivolgersi sia alla Sede del Patronato, via Degli Orti 44 Bologna, sia all’Ufficio di Villanova di Castenaso, Via Tosarelli,155 presso la sede di Confagricoltura Bologna o  ai nostri uffici zonali di Confagricoltura Bologna, per ricevere tutta l’assistenza necessaria per la predisposizione e presentazione della domanda nei tempi previsti. Per comodità si riportano di seguito gli indirizzi dei nostri Uffici Zonali: Bazzano – Via Calzolara,22      tel.051830049 S. Giorgio di Piano - Via Libertà 95    tel.051893690 S. Giovanni in Persiceto - P.zza del Popolo 6  tel.051827371 Imola - Via Gronchi,124      tel.054223135 Sasso Marconi-Via Kennedy 5 c/o Consorzio Agrario Gli interessati dovranno presentarsi ai nostri uffici con la carta di identità valida ed il codice IBAN del conto corrente bancario o postale necessari per la domanda di disoccupazione.  Per coloro che chiedono anche l’assegno al nucleo fami-liare occorre presentarsi anche con dichiarazione dei red-diti del nucleo familiare (mod. 730 o Unico) relativa ai red-diti degli anni 2014 e 2013. (R. Donati)       


