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dal 1898 
al servizio 

dell’impresa 
agricola

INFORMAZIONE AGROALIMENTARE di

L’orgoglio di essere
imprenditori che tutelano
l’ambiente e il paesaggio
e producono per la
collettività cibi genuiniI.R.

Legge di Stabilità 2018
Qualche novità positiva c’è, come la decon-
tribuzione per i giovani agricoltori, il bonus 
verde (detrazione Irpef del 36% per i pro-
prietari che realizzano giardini), la nuova 
disciplina dell’enoturismo e l’inclusione 
dello “street food” nella disciplina della 
vendita diretta.
Relativamente all’enoturismo, di fatto arriva 
il via libera alla disciplina di tutte quelle 
attività di conoscenza e di promozione del 
vino da realizzare direttamente nei luoghi 
di produzione, per esercitare le quali sarà 
sufficiente la presentazione della Scia 
al comune di competenza. A tali attività 
saranno applicate le disposizioni fiscali 
contenute nella legge sull’agriturismo, la 
numero 413 del 1991, mentre il regime 
forfettario dell’imposta sul valore aggiunto 
sarà applicato solo per i produttori agricoli 
che effettuano la propria attività nell’ambi-

to di un’azienda agricola. Con decreto del 
Ministro delle politiche agricole alimenta-
ri e forestali, da adottare d’intesa con la 
Conferenza Stato-Regioni, saranno ora da 
definire linee guida e indirizzi in merito ai 
requisiti ed agli standard minimi di qualità 
per l’esercizio dell’attività enoturistica, che 
peraltro saranno omogenei su tutto il terri-
torio nazionale.
Riguardo allo street food, l’emendamento 
riportato nella legge di bilancio introduce la 
possibilità di somministrare prodotti agrico-
li, anche manipolati o trasformati, mediante 
l’utilizzo di strutture mobili nella disponibilità 
dell’azienda agricola, anche in modalità iti-
nerante su aree pubbliche e private. Finora, 
sulla base dell’art. 4 del d.lgs 228/2001 
si è ritenuto che il consumo immediato di 
prodotti dovesse essere svolto nei locali 
dell’azienda agricola.

Con l’emanazione del D. L. n. 148/2017 
è stata disposta la definizione agevolata 
delle cartelle esattoriali relativamente ai 
carichi inclusi nei ruoli affidati agli agenti 
della riscossione (Equitalia, ecc.) per le 
annualità dal 2000 al 2016, stabilendo 
l’estinzione dei debiti per entrate erariali e 
dei contributi dovuti agli enti previdenziali, 
previo pagamento (anche rateale) della 
sorte capitale, degli interessi e degli aggi, 
con l’azzeramento delle sanzioni e degli 
interessi di mora.
Con l’art. 1 del decreto legge in commen-
to si prevede anche la riammissione alla 
procedura di definizione agevolata per tutti 
I debitori non ammessi alla precedente 
definizione in quanto non avevano assolto 
l’onere, previsto dall’art. 6, c. 8, del D.L. n. 
193/2016, del pagamento di tutte le rate 
in scadenza fino al 31 dicembre 2016, 
relativamente alle rateizzazioni in essere 

al 24 ottobre 2016; la riapertura di una 
nuova procedura  di definizione agevolata 
per I nuovi carichi affidati all’agente del-
la riscossione dal 1° gennaio al 30 set-
tembre 2017, secondo le regole previste 
dall’art. 6 del D.L. n. 193/2016, con le 
dovute modifiche.
In particolare, per addivenire alla nuova 
procedura di definizione dei carichi affidati 
dal 1° gennaio al 30 settembre 2017, di 
cui alla precedente lettera c), il contribuen-
te deve:
1)  presentare, entro il 15 maggio 2018, 

in via telematica all’agente della riscos-

sione apposita domanda di adesione 
utilizzando I modelli e la procedura pre-
vista, come già detto,  nel sito internet 
dello stesso agente della riscossione, 
previa informativa da parte di quest’ulti-
mo, entro il 31 marzo 2018 dei predetti  
carichi affidati dal 1° gennaio al 30 
settembre 2017;

2)  versare le somme dovute, che l’agente 
della riscossione è tenuto a comunicare 
entro il successivo 30 giugno 2018, 
entro un numero massimo di cinque 
rate di pari importo scadenti nei mesi di 
luglio, settembre, ottobre e novembre 
2018 e febbraio 2019.

Per ulteriori chiarimenti ed approfondimen-
ti sulle procedure della “rottamazione bis”  
è possibile consultare le FAQ messe a di-
sposizione sul predetto sito dell’Agenzia 
delle entrate-riscossione (www.agenzia-
entrateriscossione.gov.it).

BIS
ROTTAMAZIONE
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Il Bassan Team vi Augura un Felice e Sereno Natale



RICOSMA s.n.c.
Via L.B. Powell, 3 - 36045 LONIGO (VICENZA) ITALIA

 Tel. 0039 (0)444 834106  ı  0039 (0)444 835203  ı  Fax 0039 (0)444 437169  ı   e-mail:commerciale@ricosma.com   ı    www.ricosma.com

passione
   per la terra!

riservate dalle Edizioni L’Informatore
Agrario agli associati a Vicenza

QUOTE SCONTATE DI ABBONAMENTO PER IL 2018

L’Informatore Agrario settimanale, 46 numeri a 88,00 euro (anziché 138,00 euro) 

MAD-Macchine Agricole Domani mensile, 10 numeri a 53,00 euro (anziché 65,00 euro)

VITA IN CAMPAGNA mensile, 11 numeri a 47,00 euro (anziché 52,80 euro)

VITA IN CAMPAGNA idem mensile + 4 numeri trimestrali Vivere La Casa in Campagna a 55,00 euro
cioè la rivista Vita in Campagna arricchita di 4 fascicoli stagionali interamente dedicati alla casa di campagna con un 
piccolo sovrapprezzo complessivo annuo di 8,00 euro.

Cognome 

Nome 

Via                                                                                                        n.                                                                    

CAP                     Città                                                                           Prov.        

Tel.                                          Fax                   

E-mail                                              @

      Nuovo abbonamento             Rinnovo

Le quote scontate sono valide sia per i nuovi abbonamenti che per i rinnovi.
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            NOVITÀ
INCLUSO

NELL’ABBONAMENTO

CARTACEO delle riviste

è compreso 

anche un pacchetto

di SERVIZI DIGITALI

a costo zero.

Maggiori e più dettagliate

informazioni su

www.informatoreagrario.it/

nuoviservizi

I prezzi si intendono comprensivi di spese di spedizione e IVA. 
La presente offerta, in conformità con l’art.45 e ss. del codice del consumo, è 
formulata da Press Di Spa. Puoi recedere entro 14 giorni dalla ricezione del primo 
numero. Per maggiori informazioni visita www.abbonamenti.it/cga.

Per aderire all’iniziativa, fotocopiare e compilare 
il presente coupon da riconsegnare presso gli  

     Uffici centrali o periferici della 
                 Confagricoltura Vicenza (barrare  

nella casella corrispondente alla rivista scelta).
Seguirà l’invio diretto all’interessato del 

bollettino postale per il relativo
versamento, alla quota scontata proposta.

x

Il settimanale 
di agricoltura 
professionale

LIBERO,COMPETENTE, INNOVATIVO

Il mensile 
di meccanica 
agraria

macchine agricole domani.it

Il mensile 
di agricoltura 
pratica e 
part-time

coltiva il tuo mondo unico

Confagricoltura VICENZA.indd   1 30/10/17   16:47
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DAL 2019
CINQUE MESI IN PIÙ
PER LA PENSIONE

Nel biennio 2019-2020 i requisiti per andare in pensione si 
alzeranno di cinque mesi. La variazione è stata ufficializzata 
con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del decreto del 
Ragioniere generale dello Stato di concerto con il direttore 
generale delle politiche previdenziali e assicurative del mi-
nistero del Lavoro.

A fronte della variazione della speranza di vita per i 65enni 
rilevata dall’Istat nel triennio 2014-2016, i requisiti princi-
pali richiesti per le varie forme di pensionamento subiranno 
un incremento di 5 mesi nel 2019-2020 rispetto ai limiti in 
vigore quest’anno e il prossimo.
Per la pensione di vecchiaia ancora oggi agli uomini sono 
richiesti 66 anni e 7 mesi, minimo previsto anche per le 
dipendenti del settore pubblico, mentre per le dipendenti del 
privato bastano 65 anni e 7 mesi e alle autonome 66 anni e 
1 mese. Nel 2018 scatterà il minimo a 66 anni e 7 mesi per 
tutti, quale conclusione, già prevista dalle norme, del proces-
so di equiparazione tra uomini e donne. Nel 2019-2020 per 
la pensione di vecchiaia saranno necessari 67 anni di età.



QU
I V

IC
E
N
Z
A

IV

Associazione Provinciale Macchine Attrezzi Agricoli e Boschivi

FIERA DELLE MACCHINE
PER L’AGRICOLTURA
E LA SILVICOLTURA

AREA GIARDINAGGIO

Vicenza - Foro Boario
(Uscita Autostrada A4 Vicenza Est)

Sabato 24 e domenica 25 febbraio 2018
Orario 9.00 - 18.30
www.vicenzagri.it

Confcommercio Vicenza - Via L. Faccio, 38 - Tel. 0444 964300 - Fax 0444 963400

in collaborazione con

Associazione Regionale Allevatori del Veneto

con il patrocinio

Comune di Vicenza

ENTRATA LIBERA
Organizzazione a cura di ESAC Spa - 36100 Vicenza - Via L. Faccio, 38

®


