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1) Distruzione Documenti Contabili IVA Anno di imposta 2003

.

Si avvisano i soci aderenti al servizio di contabilità iva che prossimamente saranno distrutti i documenti relativi
all’anno 2003. Coloro che desiderano ritirare la documentazione in oggetto sono pregati di darne comunicazione al
proprio Ufficio Zona

entro e non oltre il 30/11/2015 .

(E. Cricca)

2) Distruzione Dichiarazione Redditi Anno di imposta 2003 .

Si avvisano i soci aderenti al Servizio Dichiarazione dei Redditi che prossimamente saranno distrutti i documenti
fiscali con relativi allegati riguardanti UNICO/2004 (anno imposta 2003).
Coloro che desiderano ritirare la documentazione in oggetto sono pregati di darne comunicazione al personale addetto del proprio Ufficio Zona

entro e non oltre il 30/11/2015.

(E. Cricca)

3) Distruzione Documenti Servizio Paghe Anno 2005 .

Si avvisano i soci aderenti al servizio paghe che prossimamente saranno distrutti i documenti relativi all’anno 2005.
Coloro che desiderano ritirare la documentazione in oggetto sono pregati di darne comunicazione al proprio Ufficio
Zona

entro e non oltre il 30/11/2015.

(G. Sacquegna)

.

4) Anticipi PAC

Il Reg. 1748/15 del 30 settembre stabilisce che i pagamenti degli anticipi possono essere versati a partire dal 16
ottobre. L’erogazione è comunque subordinata ai controlli amministrativi. Con circolare del 15 ottobre AGEA coordinamento ha fissato i termine degli anticipi da erogarsi: 70% del pagamento di base ed eventualmente qualora ultimati i controlli amministrativi il pagamento a favore delle pratiche agricole benefiche per il clima e l’ambiente.
Sono esclusi i beneficiari per i quali sono riscontrate anomalie e gli agricoltori cedenti che hanno effettuato un trasferimento ai sensi degli art. 20 e 21 del Reg. 639/14

.

(A. Caprara)
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5) Iniziativa “Ferma il Ladro!”

Alleanza per l’Agricoltura ha organizzato, insieme al Prefetto di Bologna, Dr. Ennio Mario Sodano, alcuni incontri
per affrontare la grave problematica dei furti nelle aziende agricole, a cui sono stati invitati i Sindaci dei Comuni
interessati, incontrando gli agricoltori pubblicamente, oltre che per informarli dell’iniziativa anche per raccogliere
da loro suggerimenti sull’attività di prevenzione, sempre più necessaria ed utile, ed anche per fare sentire loro la
“vicinanza” delle Istituzioni.
L’iniziativa

“Ferma il Ladro!”

consiste in un decalogo di suggerimenti da divulgare alle aziende agricole per pre-

venire il fenomeno dei furti.
Gli incontri, aperti al pubblico, si terranno:

1) Lunedì 9/11/2015, ore 18.00, c/o il Centro Sociale “La Stalla” - in via Serragio, n. 20b, 40026, Imola
2) Giovedì 12/11/2015, ore 17.00, c/o il Teatro Comunale “La casa del Popolo” - in via G. Matteotti, n. 150,
40050, Castello d’Argile

3) Lunedì 16/11/2015, ore 17.00, c/o la “Sala Polivalente Sonoveglio” - in P.zza della Libertà, 40050,
Valsamoggia loc. Monteveglio.

Vi Aspettiamo numerosi!
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6) Piano di ristrutturazione e riconversione vigneti.

Informiamo gli associati che fino al

10 dicembre 2015 sono aperti i termini per la presentazione delle domande per

la richiesta di contributi per la ristrutturazione e riconversione dei vigneti.
Possono beneficiare del sostegno comunitario i seguenti interventi:

•

riconversione varietale mediante sovrainnesto su impianti di età inferiore o uguale a vent'anni ritenuti razionali
per forma di allevamento e per sesto di impianto (idonei alla meccanizzazione integrale delle operazioni colturali), in buono stato vegetativo;

•

reimpianto sullo stesso appezzamento o su un altro appezzamento, con senza la modifica del sistema di allevamento, di una diversa varietà di vite ritenuta di maggior pregio enologico o commerciale;

•

reimpianto del vigneto in una posizione più favorevole dal punto di vista agronomico, sia per l’esposizione che
per ragioni climatiche ed economiche;

•
•

reimpianto del vigneto sulla stessa particella con modifiche al sistema di coltivazione;
modifiche della forma di allevamento di un vigneto esistente (esclusa la manutenzione ordinaria), realizzazione
di un impianto di irrigazione o sostituzione di impianto esistente con altro più efficiente.

Gli interventi di reimpianto possono essere realizzati:
utilizzando un diritto di reimpianto in possesso del beneficiario;

•
•
•

con l’impegno ad estirpare un vigneto esistente di pari superficie in possesso del beneficiario;
realizzando estirpazione e contestuale reimpianto.

Il sostegno non viene concesso per interventi

di rinnovo normale dei vigneti giunti al termine del ciclo naturale di

vita (reimpianto sulla stessa particella, con la stessa varietà e con lo stesso sistema di allevamento); e per interventi relativi a superfici vitate per cui è stata attivata ma non conclusa la procedura di regolarizzazione.

La superficie minima di intervento ammessa al contributo è pari a 0,5 ettari.
Per gli interventi di ristrutturazione e riconversione possono essere impiegate solo varietà di uva da vino riconosciute “idonee” alla coltivazione in Emilia-Romagna.
Beneficiano degli aiuti imprenditori singoli o associati che alla data della presentazione della domanda:
conducono superfici vitate o detengono un diritto di reimpianto in portafoglio (diritto proveniente dalla preceden-

•

te estirpazione di una equivalente superficie vitata o acquistato da un altro produttore);
hanno presentato all’Amministrazione competente per territorio almeno una domanda di:

•

−
−
−
−
−

reimpianto
estirpazione e reimpianto nella stessa campagna
sovrainnesto o modifica del sistema di allevamento;
sono in regola con la normativa comunitaria e nazionale in materia di viticoltura;
hanno aggiornato la propria posizione nello schedario viticolo regionale e nell’Anagrafe delle aziende agricole della Regione Emilia-Romagna;

− non hanno iniziato la realizzazione delle opere prima della presentazione della domanda.
I contributi riguardano:
La

compensazione per le perdite di reddito

conseguenti all’esecuzione degli interventi viene concessa esclusiva-

mente nel caso di azioni che comportano l’estirpazioni di superfici vitate, o di sovrainnesto
Il

contributo ai costi di ristrutturazione e riconversione -

.

Il contributo concesso non può superare il 50% dei costi

per la realizzazione delle opere, ed è così differenziato in base al tipo di intervento realizzato ed alla zona in cui
viene effettuato.

vigneti idonei alla meccanizzazione integrale delle operazioni colturali
collina - contributo 8.500 €/Ha
pianura - contributo 8.000 €/Ha

vigneti idonei alla meccanizzazione integrale delle operazioni colturali, esclusa la potatura
collina - contributo 8.000 €/Ha
pianura - contributo 7.500 €/Ha

riconversione varietale, mediante sovrainnesto,

di vigneti idonei alla meccanizzazione integrale delle operazioni

colturali - contributo 1.400 €/

riconversione del sistema d'allevamento idoneo alla meccanizzazione integrale o parziale 2.400 €/Ha
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riconversione

di vigneti mediante sistema d’allevamento idoneo alla meccanizzazione integrale e la riconversione

varietale mediante

sovrainnesto - contributo 3.800 €/Ha

alberello - contributo 5.000 €/Ha
Nel caso di azioni che comportano l’estirpazione di superfici vitate il contributo per ettaro viene aumentato in maniera forfettaria di 900 euro per ettaro.
Le richieste di variante sono ammesse esclusivamente per comprovati motivi di ordine tecnico, non individuabili all’
atto della richiesta, o per sopravvenute cause di forza maggiore, fermo restando il rispetto delle condizioni di accesso, che devono essere possedute al momento della presentazione della domanda.
Tali richieste

devono essere presentate all’Amministrazione competente prima della realizzazione dell’intervento

o

della richiesta di collaudo e devono essere opportunamente motivate.
Se la variante determina l’attribuzione di un minor punteggio, e tale minor punteggio comporta l’esclusione del beneficiario dalla concessione del contributo, la Provincia ridetermina la graduatoria delle domande per la concessione
del contributo.

ELEGGIBILITA’ DELLE SPESE - REALIZZAZIONE DELLE OPERE - VINCOLI
Possono essere ammesse al contributo spese sostenute dopo la data di presentazione della domanda.
Le opere devono essere ultimate entro il 31 maggio 2016, e entro i successivi 10 giorni va presentata la richiesta di
collaudo degli interventi unitamente alla rendicontazione degli stessi oppure la richiesta di pagamento anticipato allegando fideiussione a favore di Agrea.
Il beneficiario si impegna, pena la revoca del contributo e il recupero dell’aiuto liquidato, a:
a) non estirpare il vigneto per almeno 10 anni a partire dalla data del collaudo;
b)

rispettare

i

criteri

di

gestione

obbligatori

e

le

buone

condizioni

agronomiche

e

ambientali,

la

cosiddetta

“condizionalità”;
c) conservare i titoli giustificativi relativi alla realizzazione delle opere per 10 anni dalla data del collaudo.
In caso di cambio di conduzione della superficie vitata questi vincoli vengono trasferiti ai subentranti.
(A. Caprara)

.

7) Accordo FCA – Confagricoltura

Confagricoltura ha di recente stipulato una convenzione con FCA (Fiat - Chrysler
zioni speciali d'acquisto riservata a soci e dipendenti di Confagricoltura, per

Automobilies) contenente condi-

autoveicoli dei marchi FIAT, LANCIA,

Alfa Romeo, JEEP e FIAT Professional (trasporto merci).
L'accordo è valido per tutti i concessionari sul territorio italiano, sino al 31/12/2015 (immatricolazioni entro il
31/12/2016) e prevede sconti da un minimo del 12,5% ad un massimo di oltre il 30%.

Per ogni ulteriore informazione in merito, e per prendere visione dell’accordo, potete contattare i nostri uffici di zona.
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