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dell’impresa 
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INFORMAZIONE AGROALIMENTARE di

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

Il 7 agosto è stato definitivamente approvato il D.L. n. 87/2018 
(“Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese”), 
che contiene, tra l’altro, misure in materia di semplificazione fiscale,  
di contrasto al precariato e alla delocalizzazione.  Si illustrano di 
seguito le ultime novità fiscali di rilievo.

Comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute - cd. 
Spesometro – Con l’art. 11, commi 2-ter e 2-quater, è stato abro-
gato l’art.36, comma 8-bis, del D.L. n. 179/2012, che prevedeva 
l’invio dello spesometro da parte dei produttori agricoli in regime 
di esonero a norma dell’art. 34, comma 6, del DPR. n. 633/1972 
(produttori agricoli con volume di affari non superiore a 7mila euro), 
non residenti in zone montane di cui all’art. 9 del DPR. n. 601/73.
Di conseguenza, a partire dal 1° gennaio 2018, l’esenzione dall’in-
vio dello spesometro, è esteso a tutti i produttori agricoli esonerati, 
indipendentemente dalla loro ubicazione. Vengono meno, quindi, 
le scadenze del 30 settembre (1° ottobre 2018), e del 28 febbraio 
2019, per l’invio dello speso metro, che restano, invece, valide, per 
gli altri soggetti passivi IVA. 
Inoltre, tra le altre modifiche approvate in sede di conversione del D.L. 
in commento, si segnala che i soggetti obbligati ai sensi del comma 
3 dell’art. 1 del D.Lgs n. 127/2015, sono esonerati dall’obbligo di 

annotazione delle fatture negli registri IVA, di cui agli artt. 23 e 25 
del DPR n. 633/72.

Cessione dei carburanti – Le disposizioni di cui al D.L. n. 79/2018, 
in materia di proroga del termine di entrata in vigore degli obblighi 
di fatturazione elettronica per le cessioni di carburante, sono state 
assorbite nel D.L. in commento, senza ulteriori modifiche.
Pertanto, viene confermato che l’obbligo di documentare con fattura 
elettronica gli acquisti di carburante per autotrazione effettuati presso 
gli impianti stradali di distribuzione da parte di soggetti passivi Iva, 
scatterà dal 1° gennaio 2019. Si ricorda, infine, che l’obbligo di 
fatturazione elettronica non ricorre per le cessioni di carburanti per 
trattori agricoli e forestali e per altri veicoli agricoli di varia tipologia.

Credito d’imposta sugli investimenti pubblicitari incrementali
È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 170 del 24 luglio 2018, 
il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante il Regola-
mento di attuazione sul credito di imposta su investimenti pubblicitari 
incrementali” con il compito di disciplinare tutti gli aspetti della 
misura non direttamente regolati dalla legge, comprese le procedure 
operative che sono state definite con la collaborazione dell’Agenzia 
delle Entrate. 

Una vitella di un anno è stata sbranata a Marcesina. L’ennesima 
predazione del lupo in Altopiano, che manda in fumo il lavoro di 
un’azienda agricola e fa salire la paura tra gli allevatori, sempre più 
indifesi di fronte a un problema che sta diventando insostenibile.
Massimo Cichellero, direttore di Confagricoltura Vicenza, ricorda 
gli allarmi lanciati prima dell’alpeggio: “Ancora in aprile avevamo 
espresso la nostra preoccupazione dei nostri allevatori per la presenza 
del lupo in Altopiano – sottolinea -. Siamo veramente amareggiati nel 
vedere che continuiamo a subire danni senza che vi siano certezze 
che garantiscano il proseguo delle nostre attività. Le stime parlano 
di 170 bestie sbranate in questa stagione. Un numero abnorme, 
che fa capire come la situazione sia ormai fuori controllo. I sistemi 
di recinzione e i cani da guardiania poco possono contro gli attacchi 

del lupo, come dimostrano le esperienze di aziende agricole che, 
nonostante adeguate misure di difesa, hanno visto ugualmente il 
bestiame razziato. È tempo di pensare a misure più efficaci di con-
tenimento e di controllo, tenendo in considerazione le esigenze degli 
allevatori di montagna. Una convivenza tra uomo e lupo non si può 
neanche ipotizzare, in quanto rischia di mettere a repentaglio la fragile 
economia dei territori montani e delle aziende agricole che, fino ad 
oggi, hanno garantito la vivibilità ai nostri territori”.
Confagricoltura Vicenza ricorda che il sistema d’alpeggio è un’im-
portante voce economica per l’altopiano di Asiago, che dà impiego 
a centinaia di persone e garantisce reddito agli allevatori con la 
produzione di latte di alta qualità e di formaggi doc e dop: “Tutelarlo 
e averne cura dev’essere l’obiettivo principale di tutta la comunità”.

Stop alla carneficina di bovini
sull’Altopiano

Conversione in legge del D. L. 12/07/2018 n. 87 

Cichellero: “È tempo di pensare a misure più efficaci di contenimento e controllo del lupo”
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LA MIA

BANCA
SCEGLIE LATTE
ALTA QUALITÀ.
Per la crescita 
della mia azienda 
servono gli strumenti giusti. 
Per questo ho bisogno 
di una banca che mi affianchi 
offrendomi consulenza 
specifica, finanziamenti 
e servizi dedicati.

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni economiche e contrattuali relative ai diversi prodotti e servizi destinati al segmento agricoltura, si rimanda 
ai fogli informativi disponibili presso tutte le filiali e sui siti bancobpmspa.com e bpm.it. 

Scopri di più su 
bancobpmspa.com/agricoltura – catalogo.bpm.it/agricoltura

BANCO BPM A SOSTEGNO 
DELLE AZIENDE LATTIERO-CASEARIE.
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Una nuova alleanza per la Sergio Bassan srl
Nasce una nuova partnership tra John Deere e il famoso marchio Kramer, 
leader in Europa di telescopici e pale per l’agricoltura e movimento terra. 
Grazie a questo accordo, la Sergio Bassan srl, rivenditore ufficiale John 
Deere, diventa concessionaria del brand tedesco per le provincie di Vicenza, 
Padova, Treviso, Verona, Venezia e Rovigo. Da oggi, la Sergio Bassan srl 
offrirà ai propri clienti una gamma ancor più diversificata: pale compatte, 
pale telescopiche e sollevatori telescopici.

I sollevatori telescopici Kramer sono tra i più venduti in Europa per il settore 
agricolo, con un’altezza di sollevamento da 6 m a 9 m. Tutti i modelli uniscono 
la robustezza di una pala gommata e l’altezza di sollevamento di un sollevatore 
telescopico. Dotati di numerosi dettagli innovativi per le complesse esigenze 
degli utenti, i sollevatori telescopici offrono il ritorno automatico della benna, 
la regolazione continua della velocità e una perfetta visibilità panoramica. 
Questo li rende delle macchine affidabili e all’avanguardia.

LA SERGIO BASSAN SRL È CONCESSIONARIA 
DEL MARCHIO KRAMER

infobassan@bassan.com • www.bassan.com
Le nostre filiali: Motta di Costabissara (VI) • Adria (RO) • Vedelago (TV) • Candiana (PD) • Noventa di Piave (VE) • Oppeano (VR)

RICHIEDI LA TUA PROVA GRATUITA!
Chiama il numero: 335 7272975

Incredibilmente robusti • Incredibilmente versatili • Incredibilmente efficienti




