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Ora un diverso assetto per creare il ministero
dell’agroalimentare italiano
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il presidente Guidi scrive al premier Letta
“L’agricoltura
non
è una cenerentola
dell’economia ed il
suo ministero di riferimento va ripensato.
Ancor più in questo
momento in cui l’Europa guarda lontano
per il settore primario, con una riforma
della Pac fissata al
2020 e che già si interroga sul dopo”,
ha sottolineato il presidente di Confagricoltura Mario Guidi scrivendo al
presidente del Consiglio Enrico Letta
nel momento in cui ha assunto l’interim del dicastero di via XX Settembre.
Guidi ha ricordato come il ministero
dell’Agricoltura abbia visto, dal 2009
ad oggi, cinque diversi ministri, addirittura con cicli di vita politica sempre
più brevi; come sia sotto i riflettori
delle indagini della magistratura da
almeno tre anni; come i vertici apicali delle strutture abbiano subito un
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continuo turnover e si sia ancora lontani da un assetto coerente; come le
società di servizio siano o commissariate o in scadenza o, comunque, da
ripensare. “Sia chiaro che non intendo
esprimere giudizi sulle persone ma
contribuire anche con un diverso assetto al rilancio della politica economica; è indubbio che la situazione del
ministero è sempre più problematica
e le difficoltà non nascono ora e tantomeno ne è responsabile l’ultima
guida politica. Non occorre fare riflessioni particolarmente sofisticate per
cogliere che il modello non funziona
più, non riesce ad essere interlocutore
degli altri ministeri, fa fatica a operare
in Europa. E questo mentre si avvia un
nuovo periodo di programmazione
comunita-ria che assicura al nostro
Paese risorse importanti, cogestite
con le Regioni”. Guidi si richiama a
quanto detto dal premier, alle ‘novità
di sistema’ che ritiene indispensabili. “In questo senso serve una scelta

coraggiosa relativa a questo settore,
ad una visione moderna e integrata
fra tutti i soggetti che possono rafforzarne la capacità produttiva e di
presenza sui mercati mondiali. Una
opportunità che vorremmo fosse colta e portata avanti”. Confagricoltura
aveva già evidenziato alle forze politiche, nella fase pre-elettorale di un anno fa, un diverso modo di impostare
il governo di uno dei settori che può
fare da asse portante della ripresa italiana. Con il ministero che faccia da
hub, da “snodo”, permettendo di condividere le conoscenze, favorire la collaborazione tra imprese, coordinare i
progetti territoriali, allocare correttamente le risorse sui fattori strategici,
tagliare drasticamente la burocrazia.
Ed anche le Regioni dovrebbero essere al servizio di questa strategia di
maggiore efficienza. Tutto ciò “dopo
un anno è ancor più urgente, a patto
che si colga l’importanza dell’ agricoltura e dell’agroalimentare italiano”.

INVITO ALLE RIUNIONI

Confagricoltura Vicenza ha organizzato una serie di incontri per approfondire i seguenti argomenti:

• LA IUC E LE ALTRE NOVITÀ FISCALI PER IL SETTORE AGRICOLO NELLA LEGGE DI STABILITÀ
• LA SICUREZZA NELLE AZIENDE AGRICOLE: NOVITÀ, SCADENZE E ADEMPIMENTI
• I MOVIMENTI FINANZIARI TRA SOCI E SOCIETÀ AGRICOLE
• IL NUOVO REDDITOMETRO • NOVITÀ VARIE
Le date programmate per gli incontri sono le seguenti:

MARTEDÌ 18 FEBBRAIO 2014
ALLE ORE 10.30
presso la sala convegni del Cinema
Modernissimo in via Broli a

NOVENTA VICENTINA

MERCOLEDÌ 19 FEBBRAIO
2014 ALLE ORE 20.30

presso la sala convegni comunale
in piazza Garibaldi a

LONIGO

GIOVEDÌ 27 FEBBRAIO 2014
ALLE ORE 20.30

presso la sala convegni della nostra
sede provinciale in viale Trento 197 a

VICENZA
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Ringraziamo i fratelli Claudio e
Giampaolo Marcolin per la foto che
ci hanno inviato di “Radam Matita”
splendido esemplare di Frisona Italiana presente nella loro azienda.
L’animale recentemente iscritto al Libro Genealogico della Frisona Italiana ha raggiunto una valutazione di
punti 85 su un punteggio finale medio di 79,82.

Zootecnia da latte:
la “bellezza” in stalla

Strutura M, forza latte M, arti e piedi M, apparato mammario
+. Grande soddisfazione dei fratelli
Marcolin “...la combinazione ottimale tra qualità morfologiche e quantità-qualità della produzione lattea sono aspetti di primaria importanza per
la nostra azienda...” e tengono a sottolineare “...ogni risultato raggiunto
è anche merito dell’attività svolta da

Marilina, Maria Teresa, Matteo, collaboratori insostituibili...” Alla società
agricola Marcolin Giampaolo e Claudio vanno le più vive congratulazioni di Confagricoltura Vicenza, per la
passione e l’impegno profuso,ma
anche l’augurio per il raggiungimento di nuovi e importanti traguardi.

sindacato pensionati

Assemblea provinciale dei pensionati
di Confagricoltura Vicenza
L’8 dicembre 2013, presso il ristorante “La Busa” di Noventa Vicentina (Vi), si è tenuto il pranzo sociale
e l’Assemblea annuale del Sindacato
pensionati di Confagricoltura Vicenza. Oltre agli associati, erano presenti il presidente regionale del Sindacato pensionati Massignan, e il
direttore di Confagricoltura Vicenza
Cichellero Massimo.
Dopo la relazione del Presidente
Roverso Desiderio, che ha illustrato l’attività svolta, i programmi futu-

ri, e il ruolo del sindacato nel contesto sociale ed economico attuale, c’è
stato il rinnovo delle cariche.
Alla Presidenza è stato confermato il Signor Roverso Desiderio, e
sono stati nominati Vice Presidenti
Borga Arcangelo Michele e Pizzolo
Orazio. All’unanimità sono stati eletti come consiglieri Arsego Ottorino,
Cremonese Cristiano, Pilotto Antonio, Pretto Pia, Zaccaria Aldo e come
tesoriere Rovolon Bertilla.
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Cavazza Francesco, Cavazza Giancarlo,
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CODICE DELLA STRADA

Slitta a gennaio 2015
il termine per la revisione
obbligatoria delle
macchine agricole

Nella Gazzetta ufficiale n 304 del
30 dicembre 2013 è stato pubblicapubblica
to il consueto Decreto Legge di fifi
ne anno recante “Proroga di termi
termini previsti da disposizioni legislative”
(D.L. 30/2013), detto anche Decreto
Milleproroghe 2013.
Fra le proroghe previste il Legislatore ha inserito al comma 2
dell’art 5 anche quelle relative
all’art 111 comma 1 del Codice della strada in materia di revisione delle macchine agricole.
In particolare viene previsto il

differimento:
• del termine per l’emanazione
del decreto con cui disporre la revisione dal 28 febbraio 2013 al 30
giugno 2014 (differimento di 6 mesi);
• del termine di avvio del processo di revisione dal 1 gennaio 2014
al 1 gennaio 2015 (differimento di
12 mesi).
Come ribadito in più sedi da
Confagricoltura, le difficoltà amministrative e tecniche, rendevano
impossibile l’avvio del processo di

revisione a partire dal primo gennaio 2014. Il differimento dei termini è stato quindi necessario, anche
per valutare accuratamente l’impatto che questa novità avrà sulle
imprese agricole.
Infine, oggetto di un’ulteriore
proroga è l’attuazione della norma per la formazione professionale riguardante l’abilitazione alla guida delle macchine agricole. Il
tutto è stato rimandato al 22 marzo 2015, secondo il Decreto Legge
69 del 21 giugno 2013.

SOTTOPONETECI LE VOSTRE ESIGENZE E CHIAMATE
PER UN PREVENTIVO E UN SOPRALLUOGO
FERRARI MELIDONIO

CARPENTERIA
STRUTTURE METALLICHE

MANUTENZIONE BONIFICA RICOPERTURE

FERRARI MELIDONIO
Carpenteria, progettazione e strutture metalliche su misura
manutenzione e bonifica ricoperture
36020 Campiglia dei Berici (VI) - Via Pilastri 23
Tel. 0444.866439 - fax 0444.767085
Cell. 348.8097720 - 348.8097723
e-mail ferrari.melidonio@libero.it
Partita IVA 01963460249
Iscritto all’albo dei Centri di Trasformazione - Certificato n.2711/13
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Calendario 2014 limitazione alla circolazione stradale
per le macchine agricole
Si informa che è stato diramato
il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 443 del
11 dicembre 2013 che riporta le direttive ed il calendario per le limitazioni alla circolazione stradale
fuori dai centri abitati nei giorni
festivi e in particolari giorni per
l’anno 2014, per i veicoli e per
i complessi di veicoli, adibiti al
trasporto di cose, di massa complessiva massima autorizzata superiore a 7,5 t nonché dei veico-

li eccezionali, di quelli adibiti a prese nella rete stradale di intetrasporti eccezionali e dei veico- resse nazionale di cui al Decreli trasportanti merci pericolose.
to Legislativo 29 ottobre 1999, n.
461;
Per il settore agricolo non ci so- • adibiti esclusivamente al trasporno novità, si conferma che tale de- to di latte, escluso quello a lunga
creto non trova applicazione per i conservazione, o di liquidi alimenveicoli:
tari, purché, in quest’ultimo caso,
• classificati macchine agricole ai gli stessi trasportino latte o siano
sensi dell’art. 57 del decreto legi- diretti al caricamento dello stesso.
slativo 285/92 e successive modifi- Detti veicoli devono essere muniti
cazioni, adibite al trasporto di cose, di cartelli indicatori di colore verde
che circolano su strade non com- delle dimensioni di 0,50 m di base

CALENDARIO DEI DIVIETI ALLA CIRCOLAZIONE ANNO 2014
a) tutte le domeniche dei mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, ottobre, novembre e dicembre, dalle ore 08,00 alle ore 22,00;
b) tutte le domeniche dei mesi di giugno, luglio,
agosto e settembre, dalle ore 07,00 alle ore 23,00;
c) dalle ore 08,00 alle ore 22,00 del 1° gennaio;
d) dalle ore 08,00 alle ore 22,00 del 6 gennaio;
e) dalle ore 14,00 alle ore 22,00 del 18 aprile;
f) dalle ore 08,00 alle ore 16,00 del 19 aprile;
g) dalle ore 08,00 alle ore 22,00 del 21 aprile;
h) dalle ore 08,00 alle ore 14,00 del 22 aprile;
i) dalle ore 08,00 alle ore 22,00 del 25 aprile;
j) dalle ore 08,00 alle ore 22,00 del 1° maggio;
k) dalle ore 08,00 alle ore 22,00 del 2 giugno;
l) dalle ore 07,00 alle ore 14,00 del 5 luglio;
m) dalle ore 07,00 alle ore 22,00 del 12 luglio;

n) dalle ore 07,00 alle ore 22,00 del 19 luglio;
o) dalle ore 07,00 alle ore 22,00 del 26 luglio;
p) dalle ore 16,00 del 1° agosto alle ore 22,00 del 2
agosto;
q) dalle ore 14,00 alle ore 22,00 dell’8 agosto;
r) dalle ore 07,00 alle ore 22,00 del 9 agosto;
s) dalle ore 07,00 alle ore 22,00 del 15 agosto;
t) dalle ore 07,00 alle ore 22,00 del 16 agosto;
u) dalle ore 07,00 alle ore 22,00 del 23 agosto;
v) dalle ore 08,00 alle ore 22,00 del 30 agosto;
w) dalle ore 08,00 alle ore 22,00 del 1° novembre;
x) dalle ore 08,00 alle ore 14,00 del 6 dicembre;
y) dalle ore 08,00 alle ore 22,00 dell’8 dicembre;
z) dalle ore 08,00 alle ore 22,00 del 25 dicembre;
aa) dalle ore 08,00 alle ore 22,00 del 26 dicembre.
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e 0,40 m di altezza, con impressa in nero
la lettera “d” minuscola di altezza pari a
0,20 m, fissati in modo ben visibile su ciascuna delle fiancate e sul retro;
• adibiti al trasporto esclusivamente di
animali destinati a gareggiare in manifestazioni agonistiche autorizzate, da effettuarsi od effettuate nelle quarantotto
ore;
• per il trasporto di derrate alimentari deperibili in regime ATP;
• per il trasporto di prodotti deperibili,
quali frutta e ortaggi freschi, carni e pesci
freschi, fiori recisi, animali vivi destinati
alla macellazione o provenienti dall’estero, nonché i sottoprodotti derivanti dalla
macellazione degli stessi, pulcini destinati all’allevamento, latticini freschi, derivati
del latte freschi e sementi vive. Detti veicoli devono essere muniti di cartelli indicatori di colore verde delle dimensioni di
0,50 m di base e 0,40 m di altezza, con
impressa in nero la lettera “d” minuscola di altezza pari a 0,20 m, fissati in modo ben visibile su ciascuna delle fiancate e sul retro.
Sono esclusi dal divieto di circolazione, purchè muniti di autorizzazione
prefettizia:
• Veicoli adibiti al trasporto di prodotti diversi da quelli deperibili in regime di
esclusione totale, per la loro intrinseca
natura o per fattori climatici e stagionali,
sono soggetti ad un rapido deperimento
e che pertanto necessitano di un tempestivo trasferimento dai luoghi di produzione a quelli di deposito o vendita, nonché i veicoli e i complessi di veicoli adibiti
al trasporto di prodotti destinati all’alimentazione animale;
• Veicoli o complessi di veicoli, classificate macchine agricole, destinati al trasporto di cose, che circolano su strade
comprese nella rete stradale di interesse
nazionale;
• I veicoli adibiti al trasporto di cose, per
casi di assoluta e comprovata necessità
ed urgenza ivi compresi quelli impiegati per esigenze legate ai cicli continui di
produzione industriale, a condizione che
tali esigenze siano riferibili a situazioni
eccezionali debitamente documentate,
temporalmente limitate e quantitativamente definite.
Pertanto, anche nel 2014, le mac-

chine agricole, adibite al trasporto di cose (trattrici con
pianali di carico o convogli costituiti da trattrici e rimorchi)
con massa complessiva massima autorizzata superiore a 7,5
t possono circolare nei giorni festivi e negli altri giorni
specificatamente elencati nel
calendario, sulle strade non
comprese nella rete stradale di
interesse nazionale (strade statali) di cui al decreto legislativo
29 ottobre 1999, n. 461.
Qualora, i veicoli ed i complessi di veicoli classificati macchine
agricole, destinati al trasporto
di cose, circolino su strade com-

prese nella rete stradale di interesse nazionale di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n.
461, e in tutti gli altri casi, dovrà
essere richiesta autorizzazione
prefettizia, alla prefettura della
provincia interessata, presentando , almeno 10 giorni prima della data in cui si chiede di poter
circolare,richiesta di circolazione
in deroga.
Si ritiene opportuno ricordare che le macchine agricole eccezionali, per circolare sulle strade
pubbliche devono essere munite
anche di permesso rilasciato dagli enti proprietari delle strade.
a cura di Andrea Caretta
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Gasolio
agricolo
Si rende noto
che, mentre la Legge di Stabilità varata
dal precedente “Governo Monti” aveva decretato
una riduzione delle assegnazioni annue di gasolio agevolato agricolo pari al 10% nel 2013 e al 5%
nel 2014, il 27 dicembre 2013 con la
Legge di Stabilità del 2014 l’attuale

governo stabilisce che la riduzione
per il corrente anno delle assegnazioni di gasolio agevolato sia pari al
15 % del totale previsto dalle tabelle ettaro coltura.
Ulteriore novità del 2014 è che
il nuovo libretto del gasolio sarà costituito solo dai dati anagrafici dell’azienda e dal quadro con l’assegnazione per il corrente anno,

non andranno quindi più registrati
e timbrati gli scarichi ma si potranno visualizzare collegandosi al link
http://login.avepa.it/Portalino/PublicPage/uma
Ricordiamo che per la giustificazione dei consumi di gasolio del
2013 e per le nuove richieste 2014 ci
si deve rivolgere ai nostri uffici entro e non oltre il 30 giugno.

tecnico

Sicurezza D.Lgs 81/2008
scadenziario - rinnovi
VALUTAZIONE RUMORE E VIBRAZIONI
Le valutazioni rischio e rumore
hanno validità quadriennale. Le
aziende che hanno eseguito tali valutazioni nel corso dell’anno
2010, dovranno provvedere al reCORSO RSPP
lativo aggiornamento nell’anno
I corsi RSPP hanno una validità 2014 .
quadriennale.
VALUTAZIONE STRESS
CORSO PRIMO SOCCORSO
LAVORO CORRELATO
I corsi di primo soccorso hanno va- La valutazione stress lavoro correlidità triennale.
lato ha una validità triennale.
Il decreto legislativo 81/2008 in
materia di sicurezza prevede delle
scadenze in base a determinate valutazioni dei rischi presso le aziende. Di seguito un vademecum delle scadenze:

CORSO ANTINCENDIO
VERIFICA DI MESSA A TERRA
I corsi antincendio hanno una vali- La verifica di messa a terra degli
dità quinquennale.
impianti aziendali ha validità biennale (aziende soggette a CertificaCORSO CARRELLO ELEVATORE
zione Prevenzione Incendi) o quinIl corso per conduttori di carrello quennale (le restanti aziende).
elevatore deve essere eseguito da
soggetti che non hanno mai fre- CERTIFICATO
quentato il corso o che lo hanno PREVENZIONE INCENDII
frequentato prima del marzo 2008. Il certificato di prevenzione incenDurata del corso 12 ore. I sogget- di ha validità triennale. Le azienti che hanno frequentato il corso de che hanno sostenuto l’ultimo
da marzo 2008 a marzo 2013 devo- rinnovo nel 2011 dovranno proceno sostenere un corso di aggiorna- dere all’aggiornamento nell’anno
mento di 4 ore.
2014, prima del mese di scadenza. I CPI rinnovati o rilasciati da ot-

tobre 2011 hanno validità quinquennale.
ESTINTORI PORTATI
O CARELLATI
Gli estintori con età superiore ai
18 anni devono essere sostituiti.
CASSETTE PRONTO SOCCORSO
Il contenuto delle cassette di primo soccorso ha validità triennale.
Le aziende che hanno sostituito il
contenuto nell’anno 2011 devono
rinnovarlo entro l’anno 2014.
Con tale occasione ricordiamo
che l’ufficio tecnico di Confagricoltura Vicenza è a disposizione per la nuova stesura e per gli
aggiornamenti del DVR (documento valutazione rischi). Inoltre si stanno programmando per
il 2014 i corsi di RSSP, Prevenzione Incendi e Primo Soccorso.
Per eventuali informazioni in merito
siete pregati di contattare i nostri uffici.
a cura di Antonio Mariga

7

8

tecnico

Anche per l’anno 2014 l’INAIL finanzia le imprese che intendono realizzare interventi finalizzati al miglioramento dei livelli di salute e
sicurezza nei luoghi di lavoro. Il
budget assegnato alla Regione Veneto e di € 22.410.718.
INTERVENTI AMMESSI
PROGETTI DI INVESTIMENTO:
- ristrutturazione o modifica strutturale e/o impiantistica degli ambienti di lavoro;
- installazione e/o sostituzione di
macchine, dispositivi e/o attrezzature;
- modifiche del layout produttivo;
- interventi relativi alla riduzione/
eliminazione di fattori di rischio e,
per la prima volta, la sostituzione
o l’adeguamento delle attrezzature di lavoro prive di marcatura CE messe in servizio prima del
21/09/1996.

Bandi Inail 2014:
incentivi alle imprese
per la realizzazione di
interventi in materia
di salute e sicurezza
nei luoghi di lavoro

PROGETTI DI ADOZIONE (ed even- è pari a € 130.000 per azienda.
tuale certificazione) DI MODELLI Il contributo minimo ammissibiORGANIZZATIVI DI GESTIONE
le è pari a € 5.000 per azienda. Per
le imprese fino a 50 dipendenti che
INVESTIMENTI NON AMMESSI
presentano progetti per l’adozione
- spese relative all’acquisto o alla so- di modelli organizzativi e di responstituzione di Dispositivi Protezione sabilità sociale non è fissato il limite
Individuale o qualsiasi attrezzatura minimo di contributo.
destinata al lavoratore;
- impianti per l’abbattimento di CHI PUO’ ACCEDERE AL BANDO
emissioni nocive all’esterno dell’am- Tutte le imprese, anche individuabiante di lavoro;
li, iscritte alla Camera di Commer- progetti già realizzati o in corso di cio Industria, Artigianato ed Agrirealizzazione, manutenzione degli coltura.
ambienti di lavoro, di attrezzature e
mezzi d’opera;
IMPORTANTE
- quanto altro non espressamente L’iscrizione avviene solo ed escluindicato
sivamente attraverso una procedura informatica che consentirà
AMMONTARE DEL CONTRIBUTO l’inserimento on line della domanIl contributo, in conto capitale, è da; per accedere alla procedura le
pari al 65% delle spese ammesse, al imprese devono registrarsi al sito
netto dell’IVA.
www.inail.it.
Il contributo massimo erogabile

SCADENZIARIO
21 GENNAIO 2014 – 08 APRILE
2014
In questo intervallo temporale le
imprese potranno effettuare tutte le simulazioni e le modifiche
necessarie per verificare che i parametri associati alle loro caratteristiche e a quelle del progetto
presentato consentano di raggiungere il punteggio minimo di ammissibilità (punteggio soglia pari a 120). Parametri da considerare
per il raggiungimento del punteggio: dimensione aziendale, rischiosità dell’attività di impresa, nume-

ro di destinatari, finalità, tipologia 30 APRILE 2014
ed efficacia dell’intervento.
A partire da tale giorno sarà indicata la data e l’ora di apertura e di
08 APRILE 2014
chiusura dello sportello informaIl progetto va inserito e definitiva- tico per l’inoltro on line delle domente salvato on line entro le ore mande inserite alle quali è stato
18:00 di tale data.
attribuito il codice identificativo,
salvate e non più modificabili.
10 APRILE 2014
Dopo tale data le imprese la cui Gli interessati alla compilazione deldomanda abbia raggiunto o supe- la pratica o per eventuali chiarimenrato la soglia minima di ammissibi- ti sono pregati di contattare i nostri
lità, potranno accedere al sito per uffici.
l’acquisizione codice identificativo per l’inoltro on line.
a cura di Antonio Mariga
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Valori agricoli medi per la determinazione delle indennità
di espropriazione per la Provincia di Vicenza anno 2014

NOTE
(1) I valori tabellari vanno diminuiti del 5% se i terreni si trovano in zona collinare (altitudine compresa fra 301 e 700 metri s.l.m.) e diminuiti del 20% se i terreni si trovano in zone montane (altitudine superiore a 700 m.s.l.m.). Riferimento al punto più basso dell’appartamento.
(2) Se dotati di impianto fisso di irrigazione i valori sono aumentati di 7.250 euro per ha.
(3) I valori delle colture non comprese nella tabella sono così equiparati: Seminativa arborato - Seminativo - Seminativo arv.Irr. - Seminativo irr. - Prato arborato -

Prato - Prato arb.irrig. - Prato irriguo - Prato marcita - Prato irriguo - Pascolo cespugliato - Pascolo - Bosco misto - Bosco - Pasc./Bosco A.F. - Orto pieno campo - Orto
- Pascolo arborato - Pascolo - Incolto prod./improd. - Incolto
(4) Valore agricolo riferito al solo terreno
(5) l’orto è da intendere come
1. orticole a pieno campo le cui operazioni di semina (o trapianto) e raccolta sono
ordinariamente meccanizzabili (patata, cipolla, pomodoro, radicchio, etc?
2. orticole avvicendate in successione tra loro
3. orticole protette (l’idennità del VAM non comprende le strutture di protezione

che vanno conteggiate a parte).
(6) Per le aziende certificate biologiche ai sensi del Reg.Ce n.834/2007 (ex
2092/01) i calori tabellari sono aumentati del 15%
(7) Se dotati di impianto fisso di irrigazione i i valori dono aumentari di 1.500 euro per ettaro
(8) Se dotati di impianto fisso di irrigazione a drenaggio sotterraneo, i valori sono
aumentati di 3.000 euro per ettaro
(9) compresi gli arboreti per la produzione di legno/a

LE REGIONI AGRARIE E I COMUNI
n.1 REGIONE AGRARIA - ALTOPIANO DI
ASIAGO: Asiago, Enego, Foza, Gallio, Roana, Rotzo.
n.2 REGIONE AGRARIA – ALTO ASTICO
OCCIDENTALE e ALTO AGNO Altissimo,
Arsiero, Crespadoro, Laghi, Lastebasse,
Posina, Recoaro Terme, Tonezza, Torrebelvicino, Tretto, Valdagno, Valli del Pasubio,
Velo d’Astico.
n.3 REGIONE AGRARIA – ALTO ASTICO
ORIENTALE e BRENTA Caltrano, Calvene, Campolongo sul Brenta, Cismon del
Grappa, Cogollo del Cengio, Conco, Lugo
di Vicenza, Lusiana, Pedemonte, Pove del
Grappa, San Nazario, Solagna, Valdastico,
Valstagna.
n.4 REGIONE AGRARIA - COLLINE DEL
MEDIO ASTICO Bassano del Grappa, Bre-

ganze, Carrè, Chiuppano, Fara Vicentina,
Marostica, Molvena, Pianezze, Piovene
Rocchette, Romano d’Ezzelino, Salcedo,
Santorso, Sarcedo, Zugliano.
n.5 REGIONE AGRARIA – COLLINE
DELL’AGNO Arzignano, Brogliano, Castelgomberto, Chiampo, Cornedo Vicentino,
Creazzo, Gambellara, Gambugliano, Montebello Vicentino, Montecchio Maggiore,
Monte di Malo, Monteviale, Montorso Vicentino, Nogarole Vic.no, San Pietro Mussolino, San Vito di Leguzzano, Schio, Sovizzo, Trissino, Zermeghedo.
n.6 REGIONE AGRARIA - COLLI BERICI
Altavilla Vicentina, Arcugnano, Barbarano
Vicentino, Brendola, Castegnero, Grancona, Longare, Mossano, Nanto, San Germano dei Berici, Villaga, Zovencedo.

n.7 REGIONE AGRARIA – PIANURA DI
VICENZA Caldogno, Costabissara, Dueville, Isola Vicentina, Malo, Marano Vicentino,
Montecchio Precalcino, Monticello Conte
Otto, Thiene, Vicenza, Villaverla, Zanè.
n.8 REGIONE AGRARIA – PIANURA DEL
BASSO ASTICO Bolzano Vicentino, Bressanvido, Camisano Vicentino, Cartigliano, Cassola, Grisignano di Zocco, Grumolo
delle Abbadesse, Mason Vicentino, Montegalda, Mussolente, Nove, Pozzoleone,
Quinto Vicentino, Rosà, Rossano Veneto,
Sandrigo, Schiavon, Tezze sul Brenta, Torri di Quartesolo.
n.9 REGIONE AGRARIA – PIANURA DI
LONIGO Agugliaro, Albettone, Alonte,
Asigliano Veneto, Campiglia dei Berici, Lonigo, Noventa Vicentina, Orgiano, Poiana
Maggiore, Sarego, Sossano.
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Legge di Stabilità 2014: misure fiscali per il settore agricolo
Imposta unica comunale (IUC)
Il nuovo tributo comunale si compone di tre tipi di imposte e tasse che
hanno ad oggetto gli immobili: l’IMU, che ha come presupposto il possesso dell’immobile, la TASI (Tassa sui servizi indivisibili) collegata alla
erogazione e alla fruizione di servizi comunali e la TARI (Tassa rifiuti) diretta al finanziamento dei costi del servizio di raccolta e smaltimento
dei rifiuti in sostituzione della Tares (ex Tarsu). L’IMU continuerà ad applicarsi, dal 2014, anche al settore agricolo, con alcune importanti novità che consistono nella riduzione dei moltiplicatori da applicare al reddito dominicale dei terreni, già rivalutato nella misura del 25%, da 110
a 75, per i terreni posseduti e condotti da IAP o coltivatori diretti, iscritti alla previdenza agricola, mentre resta fermo il moltiplicatore di 135
negli altri casi; è inoltre prevista l’esclusione dall’imposta per i fabbricati rurali strumentali, e per i terreni agricoli ricadenti in aree montane
o collinari. È stata disposta anche l’esclusione dall’imposta delle abitazioni principali e delle relative pertinenze.
La TASI è dovuta per il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, compresa l’abitazione principale, come definita ai fini IMU, di
aree scoperte, nonché di aree edificabili a qualsiasi uso adibiti. La base imponibile è la stessa dell’IMU, mentre l’aliquota di base è pari all’1
per mille. I comuni possono ridurre l’aliquota fino ad azzerarla ovve-

ro aumentarla; l’aliquota per i fabbricati rurali strumentali non può eccedere, in ogni caso, la misura
dell’1 per mille.
Società agricole
Per le società agricole costituite nella forma di Srl,
Snc, Sas e cooperative, viene ripristinata la possibilità di esercitare l’opzione per la determinazione
del reddito su base catastale, che altrimenti sarebbe stata abrogata dal 2015
Acquisto di terreni agricoli
Per l’acquisto dei terreni agricoli da parte di IAP o
CD, iscritti alla previdenza agricola, viene confermata l’applicazione dell’imposta catastale dell’1
per cento e dell’imposta di registro ed ipotecaria
in misura fissa, che passano però da 168 a 200 euro, a partire dall’ 01/01/2014. L’aliquota dell’imposta di registro per il trasferimento di terreni agricoli
a favore di soggetti diversi dagli IAP o CD viene invece fissata nella misura del 12 per cento.
Rivalutazione dei terreni agricoli ed edificabili
Sono riaperti i termini per la rideterminazione del
costo dei terreni agricoli, delle aree edificabili e
delle quote di partecipazione in società non quotate, ai fini della determinazione della plusvalenze tassabili. Viene fissata all’ 01/01/2014 la data in
cui i beni oggetto della rivalutazione devono risultare in possesso del contribuente e al 30/06/2014
quella entro la quale redigere la perizia ed effettuare il pagamento dell’imposta sostitutiva (pari al
4% per i terreni, per le aree edificabili e per le partecipazioni qualificate e al 2% per le partecipazioni non qualificate) ovvero della prima rata dell’importo dovuto.
Detrazioni per gli interventi per il recupero del
patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica
Sono prorogati i “bonus” per gli interventi volti alla riqualificazione energetica, al recupero del patrimonio edilizio, a determinati interventi antisismici
e per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici.
La detrazione IRPEF ed IRES per le spese per la riqualificazione energetica degli edifici, è stabilita al
65% fino al 31.12.2014, mentre è fissata al 50% per
le spese sostenute nel corso del 2015.
La detrazione IRPEF per interventi diretti al recupero del patrimonio edilizio, nel limite massimo di
spesa di 96.000 euro per unità immobiliare, è pari
al 50% per le spese sostenute fino al 31 dicembre
2014 e al 40% per le spese sostenute dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015.
La detrazione IRPEF per l’acquisto di mobili e
di grandi elettrodomestici finalizzati all’arredo
dell’immobile oggetto di ristrutturazione, si applica nella misura del 50% (10 quote annuali di pari importo) fino al 31 dicembre 2014. L’ammontare complessivo della spesa agevolabile è pari a
10.000 euro.

11

12

ANGA

Sostituisce Filippo Sussi di Verona,
giunto al termine del mandato.
Se una donna vale e ha voglia
di impegnarsi, in Confagricoltura
ha tutto lo spazio che vuole, senza
bisogno di quote rosa. L’ennesima
conferma di ciò viene dal Veneto,
dove Chiara Sattin è stata eletta alla
presidenza regionale dell’ANGA,
il
movimento
giovanile
di
Confagricoltura.
L’elezione è avvenuta nel corso di
una partecipata assemblea tenutasi

Chiara Sattin nuovo presidente
dei giovani di Confagricoltura Veneto

nella sede di Lattebusche a Busche
(Bl), cui hanno partecipato anche
il presidente di Confagricoltura
Veneto Giangiacomo Bonaldi, il
presidente nazionale dei giovani
agricoltori Raffaele Maiorano e
l’assessore regionale all’agricoltura
Franco Manzato.
Chiara Sattin, nata ad Este,
classe 1977, è titolare dell’azienda
agricola di famiglia “Le Carrare”, sita
a Monselice (Pd). Del suo nutrito
curriculum andranno segnalati

almeno la maturità linguistica e
la laurea in Economia e Gestione
dei Servizi Turistici conseguita
all’Università Ca’ Foscari di Venezia;
quindi la presidenza dei giovani
agricoltori di Padova, l’incarico
di consigliere della Camera di
commercio e la significativa
attività di volontariato nell’AGESCI
(l’Associazione degli scout cattolici
italiani) e al santuario di Lourdes
come Hospitalière Engagée.

tecnico

Compilazione della dichiarazione di consumo di energia elettrica per l’anno d’imposta 2013
Tutti gli impianti fotovoltaici connessi
alla rete di distribuzione con potenza superiore ai 20 Kwp, come previsto dal verbale
di verificazione dell’agenzia delle dogane
in loro possesso, devono ottemperare, ai
sensi del Testo Unico delle accise art. 53
commi 1 e 2, alla presentazione della DICHIARAZIONE ANNUALE DI CONSUMO.
Tali soggetti obbligati sono tenuti a fornire i dati relativi all’energia elettrica prodotta e immessa nella rete di trasmissione
o distribuzione, ovvero i dati riepilogativi
dell’energia elettrica trasportata.
La dichiarazione va trasmessa in formato
telematico entro il 31 marzo 2014 all’Agenzia delle Dogane di competenza.
Chiediamo pertanto di contattare al più
presto e comunque non oltre il 28 febbraio 2014 i nostri uffici per l’assistenza e la
consulenza circa tale adempimento.
a cura di Giulia Tozzi
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Aziende agricole in regime IVA di esonero
il 20 aprile 2014 scadono i termini per l’invio della Comunicazione Polivalente (spesometro); in
estrema sintesi, in tale modello
devono essere indicati per ciascun cliente e fornitore tutti i dati
relativi agli acquisti e alle vendite
dell’anno 2013.
Tale adempimento, dal 2013
(invio della comunicazione da
effettuarsi nel 2014) è divenuto obbligatorio anche per le

aziende agricole in regime iva
di esonero (cioè quelle con un
volume d’affari sotto i 7.000,00
euro).
La presentazione della Comunicazione può essere effettuata solo telematicamente, non essendo prevista la presentazione
manuale di un modello cartaceo.
È possibile effettuare la compilazione ed invio direttamente, avvalendosi del software messo

a disposizione dall’Agenzia delle Entrate. In alternativa, Confagricoltura Vicenza offre ai propri
associati il servizio di predisposizione ed invio della Comunicazione.
Per la compilazione, è necessario consegnare alla scrivente tutte le fatture di acquisto e
vendita (autofatture) ricevute
o emesse nell’anno 2013 entro
il 20 febbraio 2014.

associativo

Luigi Bassani direttore di Confagricoltura Veneto
Sostituisce Sergio Bucci, che lascia per raggiunti limiti di età
Luigi Bassani è il
nuovo direttore di
Confagricoltura Veneto. Lo ha deciso
all’unanimità il Consiglio direttivo nel
corso della riunione che ha preceduto le festività natalizie.
Luigi Bassani, imprenditore agricolo vicentino, vanta una lunga e varia
esperienza in Confagricoltura, come
presidente dei giovani agricoltori e

vicepresidente di Confagricoltura Vicenza (ANGA), quindi come direttore
di Confagricoltura Vicenza, di Confagricoltura Padova e attualmente di
Confagricoltura Verona, ove ha avuto
modo di mettere in evidenza quelle
doti manageriali che lo hanno fatto
ritenere idoneo a rivestire l’incarico
regionale.
È anche presidente dell’Ente Bila-

formazione

Nuovi Corsi formativi 2014
Confagricoltura Vicenza organizza i seguenti corsi di formazione per
le aziende agricole:
CORSI FORMATIVI
• rilascio patentino per l’utilizzo dei prodotti fitosanitari (15 ore)
• rinnovo patentino per l’utilizzo dei prodotti fitosanitari (6 ore)
• operatore agrituristico (104 ore)
• operatore fattoria didattica
• primo insediamento - IAP (170 ore)
• manipolazione degli alimenti (ex libretto sanitario)
CORSI SICUREZZA
• formazione RSPP aziende agricole - D.LGS 81/08 (56 ore)
• formazione addetti primo soccorso e prevenzione incendi (25 ore)
• aggiornamento primo soccorso e prevenzione incendi (12 ore)
• aggiornamento RSPP, primo soccorso e prevenzione incendi (obbligatorio ogni 3 anni)
• sicurezza lavoratori agricoli (12 ore)
Chiunque fosse interessato, ad uno o più corsi, è pregato di contattare il
prima possibile i nostri uffici al numero 0444/288588.

terale per l’Agricoltura Veronese.
La scelta di Bassani, che manterrà
anche la direzione di Verona, rappresenta l’aspetto più visibile di una
riforma che vuole rilanciare Confagricoltura Veneto come una realtà
sindacale organica al cui interno la
componente regionale e quelle provinciali interagiscono e collaborano
secondo una logica di rete.
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Hanno voluto portare i loro
saluti al nuovo prefetto di Vicenza
Eugenio Soldà, il presidente di
Confagricoltura Vicenza Michele
Negretto ed il direttore Massimo
Cichellero.
In un breve incontro conoscitivo
avvenuto ieri mattina in Contrà
Gazzolle, la dirigenza della

lavoro e previdenza

La disoccupazione agricola è una
particolare indennità corrisposta
dall’Inps, a cui hanno diritto gli operai che lavorano in agricoltura iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli.
Viene corrisposta per i periodi di
inattività riferiti all’anno solare precedente rispetto alla data della domanda.
La situazione del lavoratore (occupato o inoccupato) al momento
della presentazione della domanda è ininfluente rispetto al diritto alla prestazione, dato che rileva
il percorso lavorativo nell’anno di
competenza della domanda.
Il termine per la presentazione
della domanda, da inoltrarsi telematicamente, è il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui si è verificata la disoccupazione, pena la

I vertici
di Confagricoltura
Vicenza dal
nuovo Prefetto

Confederazione
berica
ha
conosciuto il nuovo inquilino
della prefettura illustrandogli,
brevemente, le tematiche di
maggior interesse per l’agricoltura
vicentina e facendo riferimento
anche alle problematiche che
affliggono il settore.
“L’incontro è stato cordiale e

quasi esclusivamente conoscitivo.
Ci siamo augurati buon lavoro
ripromettendoci di stabilire un
dialogo permanente e proficuo con
il fine di salvaguardare, entrambi,
gli interessi del nostro territorio” ha
dichiarato al termine dell’incontro il
direttore Massimo Cichellero.

Disoccupazione
agricola

decadenza dal diritto.
I requisiti per avere diritto all’indennità di disoccupazione sono:
• iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli dipendenti a tempo determinato, per l’anno
cui si riferisce la domanda, sui quali
viene riportato il totale delle giornate effettivamente lavorate e coperte
da contribuzione nell’anno solare;
• almeno due anni di anzianità
nell’assicurazione contro la disoccupazione involontaria (mediante l’iscrizione negli elenchi agricoli
per almeno due anni o in alternativa con l’iscrizione negli elenchi per
l’anno di competenza della prestazione e l’accreditamento di un contributo contro la disoccupazione involontaria per attività dipendente
non agricola precedente al biennio
di riferimento della prestazione);

• almeno 102 contributi giornalieri nel biennio costituito dall’anno
cui si riferisce l’indennità e dall’anno
precedente (tale requisito può essere perfezionato mediante il cumulo
con la contribuzione relativa ad attività dipendente non agricola purché l’attività agricola sia prevalente
nell’anno o nel biennio di riferimento).
L’indennità spetta per un numero di giornate pari a quelle lavorate
entro il limite massimo di 365 o 366
giornate annue, dalle quali si dovranno detrarre: le giornate di lavoro dipendente agricolo e non agricolo, le giornate di lavoro in proprio,
le giornate indennizzate ad altro titolo, quali malattia, maternità, infortunio.
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SEDE PROVINCIALE DI VICENZA
Viale Trento 197,
tel. 0444.288588, fax 0444.288351
e-mail posta@agricoltori.com - www.agricoltori.com
UFFICI DI ZONA
Lonigo, Piazza Garibaldi 5, tel. 0444.835273
Noventa, Via Peraro 82, tel. 0444.887303
ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO
DELLA SEDE ED UFFICI DI ZONA
Mattina: da lunedì a venerdì dalle 8.00 alle 13.00
Pomeriggio: martedì e giovedì dalle 14.00 alle 17.15
RECAPITI
Rosà (ufficio presso concessionaria Bisson Auto)
Montegaldella (ufficio presso il Comune)
Molina di Malo (ufficio presso il Consorzio Agrario)
Nanto (a Ponte di Nanto presso Enoteca da Cesare)

