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1) Convocazione Assemblea Generale Ordinaria dei Soci di Confagricoltura Bologna
Bologna.
.

E’ convocata per domenica 27 gennaio 2019, alle ore 8.00, in prima convocazione, e per giovedì 31 gennaio
2018,
2018, alle ore 9.0
9.00, in seconda convocazione, presso la sala riunioni Apo Conerpo (adicanete a
Confagricoltura), in Via B. Tosarelli, n. 155, Villanova di Casteanso (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 2019;
3. Varie ed eventuali.
*****
Al termine dell’Assemblea, alle ore 11.30, è previsto il convegno “Agricoltura di precisione”.
Seguirà rinfresco.

Il Presidente
Guglielmo Garagnani
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2) Certificazione Unica (Ex Modello CU).
CU).

Il modello C.U. (Certificazione Unica), che sostituisce dal 2015 il modello CUD, dovrà essere presentato oltre che dai
datori di lavoro, anche dalle aziende che nell’anno precedente (2018) hanno corrisposto compensi a lavoratori
autonomi.
Il Modello C.U. dovrà essere trasmesso telematicamente da tutti gli interessati all’Agenzia delle Entrate entro il
prossimo 7 marzo e consegnato a tutti i percipienti entro il 01 Aprile 2018.

Si evidenzia che, diversamente dal precedente modello CUD, per il quale non era prevista una specifica sanzione in
caso di adempimento tardivo, per ogni Certificazione Unica omessa, tardiva o errata, è prevista una sanzione di €
100,00, che verrà applicata se, entro i 5 giorni successivi alla scadenza succitata, il sostituto di imposta non
provvederà ad inviare i dati corretti.
Per coloro che si avvalgono, od intenderanno avvalersi del servizio di Confagricoltura Bologna, in conseguenza della
perentorietà della suddetta scadenza, e del regime sanzionatorio previsto, è necessario fornire, ai nostri uffici di zona,
tempestivamente e tassativamente entro il giorno 11 gennaio p.v. tutte le fatture, parcelle, note ed eventuali altri
documenti relativi a compensi e ritenute d’acconto pagati nel 2018 a:
- professionisti (geometri, notai, ingegneri, medici del lavoro, ecc…);
- associati in partecipazione;
- percettori di provvigioni (procacciatori, agenti, altri intermediari);
- lavoratori autonomi occasionali;
- altri soggetti (prestazioni di lavoro autonomo; soggetti sottoposti a regimi agevolati ancorché non assoggettati a
ritenute d’acconto)
oltre alle relative ricevute dei modelli F24 dei versamenti effettuati.

Si ricorda che per la corretta compilazione dei modelli di certificazione sono necessari il codice fiscale e la residenza
del professionista.
Per i lavoratori autonomi, non interessati all’operazione del 730 precompilato, l’invio telematico sarà invece possibile
sino alla scadenza del modello 770/2019.
La scrivente Confagricoltura Bologna declina ogni responsabilità in caso di inadempimenti derivanti dalla tardiva o
mancata consegna della documentazione sopra elencata.
Per eventuali comunicazioni o chiarimenti, si prega di contattare l’Ufficio Zona di riferimento.
(Ufficio Paghe)
3) Comunicazione di utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici
zootecnici.
.

Ricordiamo alle aziende zootecniche / biodigestori che nella primavera del 2019 vige l’obbligo di rinnovare la
comunicazione presentata alla Provincia nel corso dell’anno 2014, come indicato nel Regolamento regionale n. 3 del
15 dicembre 2011 art. 23, par. 5 e art. 40 par.5.
Ricordiamo inoltre che i contenitori di materiali non palabili ogni 10 anni dall’entrata in esercizio devono essere
sottoposti a verifica mediante relazione
relazione di collaudo, a firma di un tecnico iscritto a albo professionale, comprovante il
permanere delle condizioni e il rispetto della salvaguardia ambientale.
(A Caprara)
4) I Il nuovo Regolamento Europeo sulla Privacy.

Facciamo seguito a quanto già comunicato su Bologna Agricola Informa relativamente alla nuova normativa in materia
di Privacy, per fornire alcune informazioni pratiche ai nostri associati.
Ignorare il nuovo regolamento o commettere errori nella sua applicazione potrebbe infatti comportare pesanti
conseguenze, con sanzioni pecuniarie elevate.
Sarà infatti il titolare del trattamento dei dati sensibili a dover dimostrare, in caso di controversie, di aver adottato tutte
le precauzioni previste per ridurre al minimo i rischi di violazione della Privacy.
Cosa dovranno fare, in sintesi, le aziende secondo il nuovo regolamento europeo?
Ogni azienda dovrà:
• effettuare un controllo interno;
• verificare il proprio livello di esposizione ai rischi;
• realizzare gli interventi necessari per mitigare i rischi individuati;
• innalzare il livello di tutela;
• documentare le scelte prese secondo un processo di responsabilizzazione che caratterizza l’intero regolamento.
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Tutte le aziende sono tenute quindi a verificare se sussistono le condizioni per adottare le misure previste dal
regolamento.
Per agevolare tale necessaria analisi sintetizziamo di seguito i passaggi da seguire per adeguarsi ed essere conformi:
• Individuazione dei ruoli e delle responsabilità attraverso la designazione in tempi stretti del Responsabile della
protezione dei dati, figura obbligatoria in alcuni casi;
• Individuazione, sensibilizzazione e formazione di tutte le persone “attive” nel processo (con formazione del
personale coinvolto);
• Individuazione delle singole responsabilità;
• Istituzione del Registro delle attività svolte, dove verranno descritte le procedure di sicurezza adottate ed i
trattamenti effettuati;
• Analisi e fissazione gli adempimenti previsti nel caso ad esempio si verificassero violazioni di dati personali,
(perdita o violazione di dati sensibili, protetti o riservati) o la valutazione d’impatto sulla protezione dei dati
personali (in caso che dal trattamento del dato ne possa derivare un rischio elevato per l’interessato);
• Definizione delle procedura di sicurezza e valutazione dei rischi (determinazione dei rischi connessi ad una
situazione concreta o minaccia conosciuta);
• Implementazione dei processi per l’esercizio dei diritti dell’interessato (al fine di assicurarsi di aver adottato tutte le
procedure idonee per tutelarne i diritti);
• Adozione di tutte le misure necessarie per la sicurezza informatica (crittografia, backup dati sicurezza password,
antivirus adeguati, ecc.);
• Tutta la documentazione deve essere necessariamente sempre aggiornata, completa e disponibile.
A tal proposito Confagricoltura Bologna organizza un servizio di prima consulenza per verificare l’attuale impostazione
della protezione dei dati personali sensibili con cui le aziende vengono a contatto ( es. clienti, fornitori, lavoratori,
rappresentanti, ecc. ).
Al fine di valutare la propria situazione aziendale, i soci interessati sono pregati di fissare un appuntamento con il p.a.
Stefano Casini (telefonando al numero 051/783924 oppure E-mail: s.casini@confagricolturabologna.it) per
approfondire le azioni da intraprendere per regolarizzare la propria situazione.
(S. Casini)
5) Patronato Enapa: Ai Datori di Lavoro ed Operai Agricoli - Assistenza del Patronato per la prossima
Domanda di Disoccupazione
Disoccupazione Agricola 2019.
2019.

Quest’anno ci preme informare con notevole anticipo i datori di lavoro e gli operai agricoli che il nostro Patronato
Enapa sin dall’inizio del prossimo anno è a disposizione degli interessati per la presentazione all’Inps delle domande
di disoccupazione agricola (scadenza al 31 Marzo 2019); pertanto i lavoratori, eventualmente anche per il tramite
dell’azienda, potranno rivolgersi sia alla Sede del Patronato, via Degli Orti 44 Bologna, telefono 0516232030051783980/1 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:
- carta di identità valida;
- modulo Inps (modello SR 163) di dichiarazione del codice IBAN compilato e timbrato dalla Banca o dall’Ufficio
Postale nella parte di Loro competenza.
Si precisa che in caso di conto corrente on-line oltre al modello SR 163 occorre allegare alla domanda copia del
Contratto di apertura del conto corrente on-line con la Banca.
Gli interessati pertanto dovranno preventivamente ritirare il modulo in bianco presso i nostri Uffici, oppure riceverlo per
e-mail qualora comunichino il loro indirizzo di posta elettronica.
Non è necessario ripresentarlo qualora sia già stato presentato all’Inps l’anno precedente e non siano presenti
variazioni di Banca o Ufficio Postale, numero di conto corrente, eventuale co - intestazione.
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- Per i lavoratori extra comunitari fotocopia del permesso di soggiorno e del passaporto.
- Modello SR 171 per i titolari di altri lavori in proprio ( titolari di partita Iva, collaboratori, attività professionali, attività
autonome in agricoltura) da compilare in occasione della presentazione della domanda
- PER I RICHIEDENTI L’ASSEGNO AL NUCLEO FAMILIARE: Copie delle dichiarazione dei redditi (mod. CU, Mod.
730 o mod. Unico) degli ultimi due anni(redditi competenza anno 2016 e 2017)di tutti i componenti il nucleo familiare.
Si precisa che nella domanda dovrà essere dichiarato anche lo stato civile dell’interessato (coniugato dal..; vedovo
dal..; separato dal…;divorziato dal..;) ed in caso di soggetto coniugato è richiesta l’indicazione dei dati del coniuge ed
il relativo codice fiscale.
La mancanza di tali documenti impedisce la predisposizione e l’invio della domanda all’Inps.

SI INVITANO PERTANTO
PERTANTO TUTTI GLI INTERESSATI A RIVOLGERSI AL PIU’ PRESTO AD INIZIO CAMPAGNA
PRESSO I NOSTRI UFFICI CENTRALI E PERIFERICI DEL PATRONATO ENAPA PER INOLTRARE LA DOMANDA
PER VIA TELEMATICA ALL’INPS.

(R. Donati)

6) Servizio di Helpline legale.
legale.

Con il supporto dei nostri legali esterni, Studio Legale Associato Mazzanti, ed in aggiunta alla consulenza già fornita
dall’avv. Massimo Mazzanti, Confagricoltura Bologna ha attivato un nuovo servizio di consulenza continuativa via email all’indirizzo infolegaleconfagricolturabo@mazzantilex.com, al quale le Aziende Associate potranno rivolgere
quesiti sulle principali tematiche del diritto del lavoro e sindacale, diritto agrario, diritto alimentare (responsabilità da
prodotto, normative regolamentari europee e nazionali, ispezioni autorità competenti etc.). Il servizio, gratuito e
riservato ai Soci, è finalizzato a fornire brevi pareri preliminari ed un primo orientamento e supporto alle Aziende
Associate nei quesiti di volta in volta sottoposti.
L’assistenza in fase pre-contenziosa o conteziosa, l’analisi di questione complesse o la pianificazione di particolari
progetti è esclusa dal servizio di helpline e verrà fornito, come di consueto, previo contatto diretto con i nostri
consulenti.
(A. Flora)

CHIUSURA NATALIZIA CONFAGRICOLTURA BOLOGNA
Si avvisano i gentili associati che, in occasione delle feste natalizie,
gli uffici di Confagricoltura Bologna rimarranno chiusi
dal 24 dicembre 2018
al 2 gennaio 2019, compresi.
Auguriamo a tutti
i nostri Associati
un Sereno S. Natale ed un Felice Anno Nuovo.
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