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Anno XXI  n° 19                        15 Ottobre 2014  IN QUESTO NUMEROIN QUESTO NUMEROIN QUESTO NUMEROIN QUESTO NUMERO 
1.1.1.1.    Decreto Competitività Decreto Competitività Decreto Competitività Decreto Competitività ––––    novità in agricoltura.novità in agricoltura.novità in agricoltura.novità in agricoltura.    2.2.2.2.    Principali scadenze fiscali del 4° trimestre 2014Principali scadenze fiscali del 4° trimestre 2014Principali scadenze fiscali del 4° trimestre 2014Principali scadenze fiscali del 4° trimestre 2014    3.3.3.3.    Distruzione documenti contabili IVA anno imposta 2002.Distruzione documenti contabili IVA anno imposta 2002.Distruzione documenti contabili IVA anno imposta 2002.Distruzione documenti contabili IVA anno imposta 2002.    4.4.4.4.    Distruzione Dichiarazione Redditi anno imposta 2002 e precedenti.Distruzione Dichiarazione Redditi anno imposta 2002 e precedenti.Distruzione Dichiarazione Redditi anno imposta 2002 e precedenti.Distruzione Dichiarazione Redditi anno imposta 2002 e precedenti.    5.5.5.5.    Calendario Corsi Sicurezza 2014.Calendario Corsi Sicurezza 2014.Calendario Corsi Sicurezza 2014.Calendario Corsi Sicurezza 2014.            1) Decreto Competitività 1) Decreto Competitività 1) Decreto Competitività 1) Decreto Competitività ––––    novità in agricoltura.novità in agricoltura.novità in agricoltura.novità in agricoltura.        Il D. L. 91 del 24 giugno 2014 convertito in legge l’11 agosto 2014 n. 116 “Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempi-menti derivanti  dalla  normativa europea,” introduce semplificazioni in materia agricola e più precisamente 
• Istituzione del registro unico dei controlli onde evitare sovrapposizioni e duplicazioni degli accertamenti 
• Semplificazione relativa ai seguenti adempimenti Prevenzione incendi  Il ddl di conversione del D.L. 91/2014 introduce al comma 1 dell’articolo 1 bis una semplificazione relativa agli adempimenti previsti per la prevenzione incendi. In particolare, viene disposto che gli imprenditori agricoli che utilizzano depositi di prodotti petroliferi di capienza non superiore a 6 metri cubi, anche muniti di erogatore, non sono tenuti agli adempimenti previsti dal regolamento di cui al DPR 151/2011.     Si ricorda che con l’emanazione del D.P.R. 151/2011 sono state riclassificate le attività sottoposte alla prevenzione incendi, ricomprendendo ad esempio anche i depositi dei prodotti petroliferi utilizzati dalle imprese agricole ed i contenitori distributori mobili, realizzati ed installati nel rispetto delle indicazioni del D.M. 19 marzo 1990.  Pertanto, la disposizione introdotta nel ddl di conversione, una volta emanata, consentirà alle imprese agricole con depositi di capienza inferiore a 6 metri cubi di essere esonerate dalla presentazione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) origina-riamente prevista dal D.P.R.151/2011. Ne consegue che per tutti gli altri soggetti (non imprenditori agricoli) la scadenza del 7 ottobre 2014 rimarrebbe confermata. 
• Esenzione per gli olivicoltori produttori di olio destinato all’autoconsumo o comunque di quantità inferiori a 250kg annui di tenere e aggiornare il fascicolo.    
• Riduzione da 180 a 60 giorni il termine per l’adozione da parte della pubblica amministrazione del provvedimen-to relativo alle istanze per l’esercizio dell’attività agricola 
• Possibilità di tenuta elettronica dei Registri dei prodotti vitivinicoli nell’ambito del sistema informativo agricolo nazionale; 
• Sempre per il settore viticolo la tenuta del registro è considerata obbligo assolto con la presentazione di dichia-razione di produzione e giacenza per i titolari di stabilimenti enologici con produzione inferiore a 50 hl. 
• Attività di progettazione e direzione delle opere di trasformazione e miglioramento fondiario, anche da parte de-gli agrotecnici iscritti all’albo professionale; 
• Disposizioni per l’incentivo all’assunzione dei giovani lavoratori agricoli e riduzione del costo del lavoro in agri-coltura da parte di imprenditori agricoli che rientrano nell’ambito di applicazione dell’IRAP  
• È anche riconosciuta ai CD e IAP di età inferiore ai 35 anni una detrazione del 19% delle spese sostenute per i canoni di affitto dei terreni agricoli (diversi da quelli di proprietà dei genitori) entro il limite di 80 euro per ettaro affittato fino a un max di 1.200,00 euro. La disposizione si applica al periodo d’imposta 2014 e il contratto deve essere redatto in forma scritta.       
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• Interventi a sostegno delle imprese agricole condotte da giovani con mutui agevolati a tasso zero. 
• Novità in materia di rifiuti  

⇒ il termine ultimo per l'approvazione del decreto di semplificazione del Sistri è stato prorogato dal 3 marzo al 31 dicembre 2014   
⇒ gli imprenditori agricoli potranno sostituire il registro di carico e scarico con la conservazione delle schede SI-STRI in formato fotografico digitale inoltrate dal destinatario.  
⇒ viene stabilito che il termine finale dell’efficacia del contratto del concessionario SISTRI sia il 31 dicembre 2015. Inoltre, entro il 30 giugno 2015 il Ministero dell’Ambiente è tenuto ad avviare le procedure per l’emanazione del bando per un nuovo affidamento; 
⇒ si introduce l’interconnessione tra SISTRI e Corpo Forestale dello Stato. Con la modifica dell’allegato D alla parte IV del D.lgs 152/2006 relativo all’Elenco dei rifiuti (Codici CER), vengono fornite istruzioni per la classificazione dei rifiuti e modalità per stabilire se il rifiuto è pericoloso o non pericoloso. In particolare occorrerà valutare i riflessi sulla gestione di alcuni rifiuti agricoli con classificazione speculare come i con-tenitori vuoti di fitofarmaci. Viene anche modificata la norma relativa alla gestione dei rifiuti provenienti da beni in polietilene, definendo i beni in polietilene, beni composti interamente da polietilene - e non più a base di polietilene - individuati con apposito decre-to e verificati con cadenza triennale. In fase di prima applicazione e fino all’emanazione del predetto decreto viene fornito un primo elenco di beni, che sono riconducibili prevalentemente al settore agricolo, ovvero:  

→ film per copertura di serre e tunnel;  
→ film per la copertura di vigneti e frutteti;  
→ film per la pacciamatura;  
→ film per insilaggio;  
→ film per la protezione di attrezzi e prodotti agricoli;   
→ film per pollai;  
→ le reti ombreggianti di copertura e protezione. Questa nuova classificazione potrebbe avere conseguenze nella gestione dei contributi POLIECO da parte delle aziende agricole. Le imprese agricole rientrano fra gli obblighi consortili del Polieco in via principale in qualità di uti-lizzatori (categoria B) e in via residuale come importatori di beni in polietilene (categoria A), con obblighi di partecipa-zione diversi:  UTILIZZATORI categoria BUTILIZZATORI categoria BUTILIZZATORI categoria BUTILIZZATORI categoria B:  
• l’iscrizione obbligatoria;  
• dichiarazione annuale, contenente l’elenco dei fornitori con i relativi quantitativi acquistati nel corso dell’anno, sen-za il versamento di alcun contributo se già assolto all’atto dell’acquisto del bene;  PRODUTTORI/IMPORTATORI categoria A :  PRODUTTORI/IMPORTATORI categoria A :  PRODUTTORI/IMPORTATORI categoria A :  PRODUTTORI/IMPORTATORI categoria A :      
••••        l’iscrizione singola per ogni aderente, il cui contributo di adesione si calcola in base all’entità del fatturato dell’anno precedente;  
•  la presentazione della dichiarazione periodica e il pagamento di un contributo pari a 0.10 euro/Kg a cui si deve sommare un contributo per il riciclo (0.05 euro/kg) o per lo smaltimento (0.021 euro/kg). Ultima novità introdotta, il contributo per il recupero degli pneumatici fuori uso è parte integrante del corrispettivo di vendita, è assoggettato ad IVA, è applicato in base all’importo di vendita alla data di immissione sul mercato e rima-ne invariato in tutte le fasi di commercializzazione dello stesso.  
• Combustione di materiali vegetali - vengono considerate normali pratiche agricole le attività di raggruppamento e abbruciamento di paglia , sfalci e potature e altro materiale vegetale effettuate nel rispetto delle norme. La disposi-zione inoltre prevede per i comuni o comunque le altre amministrazioni competenti in materia ambientale per il terri-torio di sospendere, differire, vietare la combustione in casi particolari (es. condizioni meteoriche sfavorevoli, rischi per la salute, ect.)  
• Crediti d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi nella misura del 15% delle spese sostenute in ecceden-za rispetto alla media degli investimenti in beni strumentali realizzati nei 5 anni precedenti. Il credito spetta per im-porti maggiori di 10.000,00 euro.  (A. Caprara, S. Casini, S. Santoni)  2) Principali scadenze fiscali del 4° trimestre 2014.2) Principali scadenze fiscali del 4° trimestre 2014.2) Principali scadenze fiscali del 4° trimestre 2014.2) Principali scadenze fiscali del 4° trimestre 2014.        Mese di OttobreMese di OttobreMese di OttobreMese di Ottobre    16/1016/1016/1016/10    IVA mensileIVA mensileIVA mensileIVA mensile: liquidazione relativa al mese di settembre 2014 e versamento dell’imposta dovuta (cod. tributo da utiliz-zare 6009); IVA DICHIARAZIONI D’INTENTOIVA DICHIARAZIONI D’INTENTOIVA DICHIARAZIONI D’INTENTOIVA DICHIARAZIONI D’INTENTO: termine ultimo per l’invio telematico delle dichiarazioni di intento rice-vute per le quali è stata emessa la prima fattura senza applicazione dell’iva registrate nel mese di settembre 2014         
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(contr. mensili);    TASI ACCONTO 2014: TASI ACCONTO 2014: TASI ACCONTO 2014: TASI ACCONTO 2014: termine versamento 1 rata per gli immobili siti in Comuni con delibera pub-blicata dal 1.6.14 al 18.09.14. 27/1027/1027/1027/10    ELENCHI INTRASTAT: mensili e trimestraliELENCHI INTRASTAT: mensili e trimestraliELENCHI INTRASTAT: mensili e trimestraliELENCHI INTRASTAT: mensili e trimestrali: presentazione telematica degli elenchi riepilogativi delle cessioni beni/servizi resi intraue e degli acquisti beni /servizi ricevuti intraue relativi al mese di settembre 2014 e terzo trimestre 2014; 730/2014 INTEGRATIVO: termine730/2014 INTEGRATIVO: termine730/2014 INTEGRATIVO: termine730/2014 INTEGRATIVO: termine consegna al Caf  per la correzione di errori che determinano un minor de-bito od un rimborso o che non incidono sulla determinazione del tributo. 30/1030/1030/1030/10    COMUNICAZIONE beni a soci/famil. e finanziamenti: COMUNICAZIONE beni a soci/famil. e finanziamenti: COMUNICAZIONE beni a soci/famil. e finanziamenti: COMUNICAZIONE beni a soci/famil. e finanziamenti: invio telematico dei dati relativi a beni d’impresa concessi a soci o famigliari e dei dati relativi a finanziamenti o capitalizzazioni all’impresa anno 2013. 31/1031/1031/1031/10    IVA ELENCHI BLACK LIST mensili e trimestraliIVA ELENCHI BLACK LIST mensili e trimestraliIVA ELENCHI BLACK LIST mensili e trimestraliIVA ELENCHI BLACK LIST mensili e trimestrali: invio telematico comunicazione delle operazioni di importo supe-riore a 500,00 euro poste in essere con soggetti con sede in Paesi a fiscalità privilegiata relative ai mesi settembre 2014 per i soggetti mensili e terzo trimestre 2014 per i soggetti trimestrali; IVA ACQUISTI DA SAN MARINO: IVA ACQUISTI DA SAN MARINO: IVA ACQUISTI DA SAN MARINO: IVA ACQUISTI DA SAN MARINO: invio telematico dei dati relativi agli acquisti senza iva da operatori di San Marino registrati nel mese di settembre 2014.  Mese di NovembreMese di NovembreMese di NovembreMese di Novembre    17/1117/1117/1117/11    IVA mensileIVA mensileIVA mensileIVA mensile: liquidazione relativa al mese di ottobre 2014 e versamento dell’imposta dovuta (cod. tributo da utiliz-zare 6010); IVA trimestraleIVA trimestraleIVA trimestraleIVA trimestrale: liquidazione relativa al 3° trimestre 2014 e versamento dell’imposta dovuta (cod. tributo da utilizzare 6033); IVA DICHIARAZIONI D’INTENTO: IVA DICHIARAZIONI D’INTENTO: IVA DICHIARAZIONI D’INTENTO: IVA DICHIARAZIONI D’INTENTO: termine ultimo per l’invio telematico delle dichiarazioni di intento ricevute per le quali è stata emessa la prima fattura senza applicazione dell’iva registrate nel mese di otto-bre 2014 (contr. mensile) o nel 3 trimestre 2014 (contr. trimestrale). 25/1125/1125/1125/11    ELENCHI INTRASTAT mensili: ELENCHI INTRASTAT mensili: ELENCHI INTRASTAT mensili: ELENCHI INTRASTAT mensili: presentazione telematica degli elenchi riepilogativi delle cessioni/servizi resi intraue e degli acquisti /servizi ricevuti intraue relativi al mese di ottobre 2014.  Mese di DicembreMese di DicembreMese di DicembreMese di Dicembre    1/121/121/121/12    ACCONTI MOD.UNICO/2014ACCONTI MOD.UNICO/2014ACCONTI MOD.UNICO/2014ACCONTI MOD.UNICO/2014: versamento della seconda od unica rata relativa ad irpef, ires, ivie, ivafe, irap e  cedolare secca;    IVA ELENCHI BLACK LIST mensiliIVA ELENCHI BLACK LIST mensiliIVA ELENCHI BLACK LIST mensiliIVA ELENCHI BLACK LIST mensili: invio telematico comunicazione delle operazioni di importo superiore a 500,00 euro poste in essere con soggetti con sede in Paesi a fiscalità privilegiata relative al mese di ottobre 2014;    ACQUISTI SAN MARINO: ACQUISTI SAN MARINO: ACQUISTI SAN MARINO: ACQUISTI SAN MARINO: invio telematico della comunicazione degli acquisti effettuati a San Marino registrati nel mese di ottobre 2014. 16/1216/1216/1216/12    IVA mensileIVA mensileIVA mensileIVA mensile: liquidazione relativa al mese di novembre 2014 e versamento dell’imposta dovuta (cod. tributo da uti-lizzare 6011); IVA DICHIARAZIONI D’INTENTO: IVA DICHIARAZIONI D’INTENTO: IVA DICHIARAZIONI D’INTENTO: IVA DICHIARAZIONI D’INTENTO: termine ultimo per l’invio telematico delle dichiarazioni di intento ricevute per le quali è stata emessa la prima fattura senza applicazione dell’iva registrate nel mese di novembre 2014 (contr. mensile);    IMU: IMU: IMU: IMU: versamento del saldo dell’imposta dovuta per l’anno 2014; TASI SALDO: TASI SALDO: TASI SALDO: TASI SALDO: versamento a saldo dell’imposta dovuta per l’anno 2014 per tutti i Comuni indipendentemente dalla data di pubblicazione della delibera. 29/1229/1229/1229/12    ELENCHI INTRASTAT mensiliELENCHI INTRASTAT mensiliELENCHI INTRASTAT mensiliELENCHI INTRASTAT mensili: presentazione degli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomuni-tari relativi al mese di novembre 2014; IVA ACCONTO: IVA ACCONTO: IVA ACCONTO: IVA ACCONTO: versamento dell’acconto iva per il 2014 da parte dei contri-buenti mensili (cod. tributo da utilizzare 6013) e contribuenti trimestrali (cod. tributo da utilizzare 6035). 31/1231/1231/1231/12    IVA ELENCHI BLACK LIST mensiliIVA ELENCHI BLACK LIST mensiliIVA ELENCHI BLACK LIST mensiliIVA ELENCHI BLACK LIST mensili: invio telematico comunicazione delle operazioni di importo superiore a 500,00 euro poste in essere con soggetti con sede in Paesi a fiscalità privilegiata relative al mese di novembre 2014;    AC-AC-AC-AC-QUISTI SAN MARINO: QUISTI SAN MARINO: QUISTI SAN MARINO: QUISTI SAN MARINO: invio telematico della comunicazione degli acquisti effettuati a San Marino registrati nel me-se di novembre 2014. (E. Cricca)     3)  Distruzione documenti contabili IVA anno imposta 2002.3)  Distruzione documenti contabili IVA anno imposta 2002.3)  Distruzione documenti contabili IVA anno imposta 2002.3)  Distruzione documenti contabili IVA anno imposta 2002.     Si avvisano i soci aderenti al servizio di contabilità iva che prossimamente saranno distrutti i documenti relativi all’anno 2002. Coloro che desiderano ritirare la documentazione in oggetto sono pregati di darne comunicazione al proprio Ufficio Zona entro e non oltre il 30/11/2014entro e non oltre il 30/11/2014entro e non oltre il 30/11/2014entro e non oltre il 30/11/2014. (E. Cricca)     
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4) Distruzione Dichiarazione Redditi anno imposta 2002 e precedenti.4) Distruzione Dichiarazione Redditi anno imposta 2002 e precedenti.4) Distruzione Dichiarazione Redditi anno imposta 2002 e precedenti.4) Distruzione Dichiarazione Redditi anno imposta 2002 e precedenti.        Si avvisano i soci aderenti al Servizio Dichiarazione dei Redditi che prossimamente saranno distrutti i documenti fiscali con relativi allegati riguardanti UNICO/2001 (anno di imposta 2000), UNICO/2002 (anno imposta 2001)  e UNICO/2003 (anno imposta 2002). Coloro che desiderano ritirare la documentazione in oggetto sono pregati di dar-ne comunicazione al personale addetto del proprio Ufficio Zona entro e non oltre il 30/11/2014.entro e non oltre il 30/11/2014.entro e non oltre il 30/11/2014.entro e non oltre il 30/11/2014. (E. Cricca)  5) 5) 5) 5) Calendario Corsi Sicurezza 2014Calendario Corsi Sicurezza 2014Calendario Corsi Sicurezza 2014Calendario Corsi Sicurezza 2014     ABILITAZIONE GUIDA MACCHINEABILITAZIONE GUIDA MACCHINEABILITAZIONE GUIDA MACCHINEABILITAZIONE GUIDA MACCHINE    Come previsto dall’Accordo Stato-Regioni n. 53 del 22.2.12 (G.U. 60 del 12 marzo 2012), deve essere conseguita l’Abilitazione per la guida di talune macchine agricole (PATENTINO).  Pertanto, TUTTI GLI UTILIZZATORE DEL TRATTORETUTTI GLI UTILIZZATORE DEL TRATTORETUTTI GLI UTILIZZATORE DEL TRATTORETUTTI GLI UTILIZZATORE DEL TRATTORE  dovranno frequentare il corso completo di 8 ore  o eventual-mente il solo aggiornamento di 4 ore nel caso siano in possesso di esperienza pregressa documentata almeno pari a 2 anni, alla guida della macchina che devono utilizzare. Detta esperienza potrà essere certificata tramite la predisposta dichiarazione disponibile presso gli Uffici di Confagri-coltura. Detto corso si svolgerà GIOV. 30 OTTOBREGIOV. 30 OTTOBREGIOV. 30 OTTOBREGIOV. 30 OTTOBRE alle ore 14.00, della durata di 4 ore in aula ad un costo di € 70 a partecipante abiliterà alla guida della TRATTRICE A RUOTETRATTRICE A RUOTETRATTRICE A RUOTETRATTRICE A RUOTE. Il corso è valido sia come aggiornamento per tratto-risti in possesso di esperienza autocertificata sia come parte teorica per gli aspiranti trattoristi che dovranno in se-guito frequentare la parte pratica, in data da destinarsi.  Gli iscritti dovranno presentarsi alle 13,30 ed esibire il pagamento anticipato tramite bonifico bancario, specificando nella causale ragione sociale e nome e cognome del/dei partecipanti.  IBAN:IBAN:IBAN:IBAN:        I T 5 9 R 0 5 0 8 0 3 6 7 6 0 C C 0 0 7 0 0 0 7 6 3 9I T 5 9 R 0 5 0 8 0 3 6 7 6 0 C C 0 0 7 0 0 0 7 6 3 9I T 5 9 R 0 5 0 8 0 3 6 7 6 0 C C 0 0 7 0 0 0 7 6 3 9I T 5 9 R 0 5 0 8 0 3 6 7 6 0 C C 0 0 7 0 0 0 7 6 3 9            ----        BANCA DI IMOLA.BANCA DI IMOLA.BANCA DI IMOLA.BANCA DI IMOLA.    Ricordiamo che il patentino dovrà essere conseguito per ogni tipo di macchina guidata compresa nell’elenco dal citato accordo Stato/Regioni (muletto semovente, carro raccolta, escavatore maggiore 60 ql, cestello). Si inizia il percorso formativo con la Trattrice a ruote in quanto risulta la maggiormente utilizzata.      CORSO ANTINCENDIOCORSO ANTINCENDIOCORSO ANTINCENDIOCORSO ANTINCENDIO    Il giorno GIOVEDI 13 NOVEMBREGIOVEDI 13 NOVEMBREGIOVEDI 13 NOVEMBREGIOVEDI 13 NOVEMBRE presso gli uffici centrali di Confagricoltura Bologna, si svolgerà il corso ANTIN-ANTIN-ANTIN-ANTIN-CENDIOCENDIOCENDIOCENDIO, della durata di 8 ore. Dalle 9.309.309.309.30 alle 12.3012.3012.3012.30 saranno presenti solo i partecipanti che dovranno frequentare il corso ex novo, mentre nel pomeriggio dalle 13.3013.3013.3013.30 alle 18.30 18.30 18.30 18.30 saranno presenti anche coloro che necessitano del so-lo aggiornamento triennale, con prova di spegnimento. Detto aggiornamento è previsto da apposita circolare dei V.V. Fuoco dopo il triennio seguente il conseguimento dell'attestato Il costo ammonta a € 150 per partecipante al corso ex novo di 8 ore e a € 100 per partecipante al solo aggiorna-mento di 5 ore, (comprensivi del materiale di consumo). Per snellire le procedure di registrazione gli iscritti sono invitati a presentarsi ½ ora prima degli orari indicati ed esibi-re il pagamento anticipato effettuato tramite bonifico bancario, con specificate nella causale, per quale corso, ragio-ne sociale e nome e cognome del/dei partecipanti.  IBAN:IBAN:IBAN:IBAN:        I T 5 9 R 0 5 0 8 0 3 6 7 6 0 C C 0 0 7 0 0 0 7 6 3 9I T 5 9 R 0 5 0 8 0 3 6 7 6 0 C C 0 0 7 0 0 0 7 6 3 9I T 5 9 R 0 5 0 8 0 3 6 7 6 0 C C 0 0 7 0 0 0 7 6 3 9I T 5 9 R 0 5 0 8 0 3 6 7 6 0 C C 0 0 7 0 0 0 7 6 3 9        ----            BANCA DI IMOLABANCA DI IMOLABANCA DI IMOLABANCA DI IMOLA        CORSO PRIMO SOCCORSOCORSO PRIMO SOCCORSOCORSO PRIMO SOCCORSOCORSO PRIMO SOCCORSO    Corso di    Primo Soccorso e Aggiornamento nelle giornate del 3 Dicembre, ore 9.00 Primo Soccorso e Aggiornamento nelle giornate del 3 Dicembre, ore 9.00 Primo Soccorso e Aggiornamento nelle giornate del 3 Dicembre, ore 9.00 Primo Soccorso e Aggiornamento nelle giornate del 3 Dicembre, ore 9.00 ----13.00/14.00 13.00/14.00 13.00/14.00 13.00/14.00 ----18.00 e 4 Dicem-18.00 e 4 Dicem-18.00 e 4 Dicem-18.00 e 4 Dicem-bre ore 9.00 bre ore 9.00 bre ore 9.00 bre ore 9.00 ----13.00.13.00.13.00.13.00. Il costo di tale corso della durata di 12 ore in due giornate, ammonta ad euro 150. Coloro che necessitano del solo aggiornamento potranno svolgerlo nella mattina del 4 Dicembre ad un costo di euro 60.  Presentarsi ½ ora prima degli orari indicati per le operazioni di registrazione prima di entrare in aula. Per snellire le procedure, viene richiesto il pagamento anticipato tramite bonifico bancario da esibire al mo-mento della registrazione, indicando nella causale del bonifico il nome dell’azienda e del partecipante a quale corso. IBAN:  IBAN:  IBAN:  IBAN:      I T 5 9 R 0 5 0 8 0 3 6 7 6 0 C C 0 0 7 0 0 0 7 6 3 9    I T 5 9 R 0 5 0 8 0 3 6 7 6 0 C C 0 0 7 0 0 0 7 6 3 9    I T 5 9 R 0 5 0 8 0 3 6 7 6 0 C C 0 0 7 0 0 0 7 6 3 9    I T 5 9 R 0 5 0 8 0 3 6 7 6 0 C C 0 0 7 0 0 0 7 6 3 9    ----        BANCA DI IMOLABANCA DI IMOLABANCA DI IMOLABANCA DI IMOLA    (S. Casini)        


