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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 genuini

Programma di sviluppo rurale per il Veneto 2014-2020
Sono stati aperti i termini per la presentazione delle domande di con-
ferma degli impegni assunti dalle aziende nell’anno 2015 per alcuni 
tipi d’intervento della misura 10 Pagamenti agro-climatico-ambientali 
e 11 Agricoltura biologica, si tratta di misure che prevedono l’ero-
gazione di un premio annuale agli agricoltori che si impegnano per 
almeno cinque anni ad attivare nella propria azienda pratiche che 
consentono di raggiungere gli obiettivi agro- climatico-ambientali 
stabiliti dall’Unione europea. 
Il termine ultimo per la presentazione delle domande di pagamento 
è fissato al 16 maggio 2016. 
Ai soggetti che non presentano la domanda di conferma annuale 
verrà applicata la decadenza dai benefici per l’anno in corso e, se 
viene verificato in sede di controllo in loco obbligatorio il mancato 
rispetto degli impegni assunti, verrà disposta la decadenza totale e 
il recupero totale dei contributi già versati nelle precedenti annualità. 
Se dopo la presentazione della domanda di pagamento, viene pre-
sentata la rinuncia al proseguimento degli impegni, verrà disposta la 
decadenza totale e il recupero totale dei contributi già versati nelle 
precedenti annualità. 
E’ ammessa la presentazione di una domanda di aiuto o di paga-

mento oltre il termine prescritto ma cio’ comporta una riduzione, 
pari all’1% per ogni giorno lavorativo di ritardo, dell’importo al quale 
l’agricoltore avrebbe avuto diritto se avesse inoltrato la domanda in 
tempo utile.
Le misure a cui le aziende hanno aderito nel 2015 e per le quali 
sono obbligati a riconfermare gli impegni sono:
❖  10.1.1 Tecniche agronomiche a ridotto impatto ambientale.
❖  10.1.3 Gestione attiva di infrastrutture verdi.
❖  10.1.4 Gestione sostenibile di prati, prati-seminaturali, pascoli e 

prati-pascoli in zone montane.
❖  10.1.7 Biodiversità - Allevatori e coltivatori custodi.
❖  11.1.1 Pagamenti per la conversione all’agricoltura biologica.
❖  11.2.1 Pagamenti per il mantenimento dell’agricoltura biologica. 
Inoltre la Giunta Regionale del Veneto ha approvato l’apertura dei ter-
mini per la presentazione delle domande per accedere alle indennità 
compensative previste dal Programma di sviluppo rurale 2014-2020.
Possono accedere al sostegno sia gli allevatori, sia gli agricoltori che 
operano in zona montana.

PER OGNI INFORMAZIONE CONTATTARE IL NOSTRO UFFICIO TECNICO

Prodotti fitosanitari: le regole per l’acquisto e l’utilizzo
In data 08/02/2016 e successiva modifica ed integrazione del 
23/04/2016, la Regione del Veneto ha deliberato le modalità 
tecniche da adottare per soddisfare agli obblighi previsti dal Piano 
Nazionale in materia di acquisto, detenzione ed utilizzo dei prodotti 
fitosanitari. 
In particolar modo il decreto prevede che, a far data dal 26 no-
vembre 2015, tutti gli utilizzatori professionali di prodotti fitosanitari 
siano in possesso dell’abilitazione all’acquisto e all’utilizzo dei PF 
e quindi per ovviare a determinate casistiche esistenti (mancanza 
della stessa) si è lavorato con gli uffici regionali per ottenere delle 
deroghe in merito alle stesse.
Le deroghe sono:
❖  allegato 1) delega del titolare dell’azienda ad un suo dipen-

dente/coadiuvante/partecipe famigliare, per il ritiro, trasporto, 
utilizzo, stoccaggio e successivo smaltimento dei contenitori vuoti

❖  allegato 2) contratto d’appalto privato con contoterzisti per for-
nitura di prodotti e servizio di distribuzione

❖  allegato 5) contratto d’appalto privato con contoterzisti per il riti-
ro, trasporto, utilizzo, stoccaggio presso sua sede, distribuzione e 
successivo smaltimento dei contenitori vuoti e delle rimanenze.

❖  allegato 6) contratto d’appalto privato con contoterzisti per il 
ritiro, trasporto, utilizzo, stoccaggio presso sede dell’azienda 
agricola, distribuzione e successivo smaltimento dei contenitori 
vuoti e delle rimanenze.

Si ricorda inoltre che è obbligatorio esporre, con le modalità previste 
il cartello indicante l’esecuzione del trattamento effettuato.
Ancora un ulteriore obbligo per il contoterzista è di consegnare 
al cliente il modello di “Informativa preventiva” allegato 3) con il 
quale dichiara di aver edotto il cliente delle implicazioni sanitarie e 
ambientali derivanti dall’impiego dei prodotti fitosanitari.
Si specifica che l’azienda agricola che effettua l’attività connessa di 
distribuzione di prodotti fitosanitari è equiparata all’azienda agro-
meccanica, pertanto deve avere attrezzature per la distribuzione con 
controllo funzionale eseguito ogni 2 anni e non possono effettuate 
l’operazione prevista dall’allegato 2) di fornire prodotto il prodotto 
fitosanitario, in quanto non rientra nella normativa vigente.

I nostri tecnici sono a disposizione per chiarimenti ed appro-
fondimenti in merito.
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MULTIFUNZIONALE,
COMPATTA E
POTENTE
Una macchina intelligente e più 
di 170 accessori per movimentare 
balle di fieno, pulire stalle, prepare 
terreni, prendersi cura di vigneti e 
frutteti.

MultiOne è in grado di fronteggiare 
al meglio tutti i  lavori di una azienda 
agricola pur essendo compatta 
abbastanza da poter raggiungere 
spazi dove le altre macchine non 
arrivano.

Grazie alla versatilità, al braccio 
telescopico e all’agilità MultiOne è 
la migliore alternativa ai caricatori 
tradizionali.
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RICOSMA s.n.c.
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passione
   per la terra!

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

LEGGE DI STABILITÀ 2016
ESONERO CONTRIBUTIVO 
BIENNALE PER LE ASSUNZIONI  
A TEMPO INDETERMINATO  
NEL CORSO DEL 2016
E’ stata pubblicata sul sito dell’Inps la circolare esplicativa n. 
57/2016 sull’esonero contributivo introdotto con la Legge di 
Stabilità 2016, con la quale sono state fissate le procedure 
operative per la presentazione delle istanze da parte dei datori 
di lavoro agricolo. Il beneficio sarà riconosciuto in base all’ordine 
cronologico delle domande presentate all’Inps fino a capienza 
delle risorse finanziarie stanziate per ciascuna categoria.
Per ulteriori informazioni contattare l’Ufficio Paghe.

DIMISSIONI  
DAL RAPPORTO DI LAVORO
PROCEDURA TELEMATICA
E’ stato introdotto una nuova procedura telematica obbligatoria 
per la comunicazione delle dimissioni del lavoratore e della riso-
luzione consensuale. La comunicazione telematica può essere 
operata, oltre che direttamente dal singolo lavoratore, anche 
per il tramite di alcuni soggetti abilitati (patronati, organizza-
zioni sindacali, enti bilaterali e commissioni di certificazione) 
che trasmettono il modulo per conto del lavoratore. La nuova 
procedura telematica è opetativa dallo scorso 12 marzo 2016.

CONVOCAZIONE
ASSEMBLEA GENERALE

Martedì 31 maggio p.v
in prima convocazione alle ore 07.30 e,

in seconda convocazione, alle ore 20.30,
a Vicenza (VI),

presso la sala riunioni di Confagricoltura Vicenza 
in Via Vecchia Ferriera 5,

si terrà l’Assemblea Generale di questa 
Confagricoltura, che avrà il seguente  

ordine del giorno:

1. Approvazione Bilancio Consuntivo 2015
2. Approvazione Bilancio Preventivo 2016

3. Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti
4. Varie ed eventuali

Per i soci è possibile prendere visione  
del Bilancio Consuntivo 2015 e preventivo 2016,  

approvati il 20 aprile scorso dal Consiglio Direttivo.

Confagricoltura
Vicenza
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