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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.

Dal 22 di ottobre, a Malo, è operativo un nuovo ufficio di Confagri-
coltura Vicenza.
Confagricoltura Vicenza assiste le imprese del settore in tutte le 
sedi competenti: dagli uffici della Pubblica Amministrazione a quelli 
previdenziali e fiscali.

Il convegno regionale degli agricoltori pensionati di Confagricol-
tura si è svolto all’Alfa Fiera hotel di Vicenza alla presenza di oltre 
200 anziani provenienti da tutto il Veneto.
A delineare problematiche e istanze della categoria è stato Rodolfo 
Garbellini, agricoltore rodigino nominato da pochi mesi presidente 

nazionale dell’Anpa, l’associazione dei pensionati di Confagricoltura 
che in Veneto conta circa 9.000 associati. “Lo scenario politico 
sociale che abbiamo di fronte non è certo dei migliori – ha detto 
-. Le misure di rigore e di contenimento della spesa hanno toccato 
pesantemente il sistema pensionistico, allungando i tempi di pen-
sionamento e riducendo in prospettiva gli importi anche a causa 
di un inadeguato meccanismo di indicizzazione delle pensioni. La 
riduzione in atto dei servizi pubblici, dai trasporti a sportelli postali, 
ospedali, scuole, centri culturali e ricreativi, peggiora il quadro e 
prospetta una progressiva emarginazione degli anziani. Una tendenza 
che dobbiamo contrastare con convinzione, facendo capire che la 
presenza di tanti agricoltori anziani è motivo di sviluppo, coesione 
sociale, conservazione del territorio e valorizzazione delle tradizioni 
e della cultura agricola”.
Molte le richieste inevase, “come la definizione di un migliore 
sistema di perequazione delle pensioni, che sia indicizzato all’au-
mento del costo della vita, ma anche l’eliminazione della norma in 
base alla quale il pensionato coltivatore diretto o Iap è obbligato 
al pagamento del 50% dei contributi previdenziali se non dimostra 
la vendita o il passaggio dell’azienda ai propri 

Assemblea regionale pensionati
di Confagricoltura a Vicenza

Nuovo ufficio a Malo

L’Ufficio di Malo si trova in Via RoMa n. 26
ed è aperto
– LUnedì, MeRCoLedì e VeneRdì
 dalle ore 8.30 alle ore 13.00
– MeRCoLedì dalle ore 14.00 alle ore 17.15
Telefono: 340 2237488
Referente di zona: Caretta andrea

continua a pag. III
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Riservate dalle Edizioni L’Informatore Agrario agli associati

l L’INFORMATORE AGRARIO (44 N°): il settimanale di agricoltura professionale

l MAD - Macchine agricole domani (10 N°): il mensile di meccanica agraria

l VITA IN CAMPAGNA (11 N°): il mensile di agricoltura pratica e part-time 

l VITA IN CAMPAGNA (11 N°) + fascicolo trimestrale VIVERE LA CASA IN CAMPAGNA (4 N°)

Per aderire all’iniziativa, compila 
questo coupon e consegnalo 
presso i nostri Uffici di Zona,

centrali o periferici.
Oppure, risparmia tempo: 
usa il link qui a sinistra e

abbonati on line.

GARANZIA DI RISERVATEZZA. Tutte le informazioni riportate nel presente modul sono assolutamente riservate e trattate secondo quanto previsto dall’informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento 
EU 679/2016. L’informativa completa sulla privacy è disponibile su: www.informatoreagrario.it/privacy

INCLUSO nell’abbonamento cartaceo 
è compreso anche un pacchetto di
SERVIZI DIGITALI a costo zero.

Troverai informazioni più dettagliate su:
www.ediagroup.it/servizidigitali

LIBERO,COMPETENTE, INNOVATIVO

macchine agricole domani.it
coltiva il tuo mondo unico

   ABBONAMENTI 2019 A QUOTE SPECIALI

COUPON PER LA SOTTOSCRIZIONE DELL’ABBONAMENTO PER IL 2019

COGNOME E NOME 

INDIRIZZO                                                                                                                   N.                                                                    

CAP                     CITTÀ                                                                                       PROV.        

TEL.                                                 FAX                   

E-MAIL                                                        @

      NUOVO ABBONAMENTO             RINNOVO  (barrare la casella corrispondente)

L’OFFERTA È VALIDA SIA PER I NUOVI ABBONAMENTI CHE PER I RINNOVI.
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 formula-
ta da Press Di Abbonamenti Spa. Puoi recedere entro 14 giorni dalla ricezione del primo numero. Per maggiori informazioni visita www.abbonamenti.it/cga.

Abbonati anche on line: www.abbonamenti.it/confagricolturavicenza

▼
           SI, MI ABBONO!    I MIEI DATI                               (Barrare la casella corrispondente) 

    L’Informatore Agrario
    90,00 E (anziché 154,00 E)

    MAD - Macchine agricole domani
    53,00 E (anziché 65,00 E)

    Vita in campagna
    48,00 E (anziché 53,90 E)

    Vita in campagna + Vivere La Casa
    56,00 E (anziché 69,90 E)

Vicenza

COUPON CONFAGRICOLTURA Vicenza.indd   1 22/10/18   15:47

In data 23 ottobre è stato pubblicato il Decreto “Collegato alla Fi-
nanziaria 2019”, che contiene diverse disposizioni urgenti in materia 
fiscale. Di seguito riportiamo una sintesi dei principali provvedimenti 
che interessano il settore agricolo.

FaTTURa eLeTTRoniCa
È confermata la decorrenza dell’obbligo della fattura elettronica dal 
1° gennaio 2019; tuttavia, per il primo semestre 2019 è introdotto 
un nuovo regime “attenuato” delle sanzioni, che prevede:
–  la non applicazione delle sanzioni nel caso in cui la fattura elettro-

nica è emessa entro il termine di effettuazione della liquidazione 
periodica IVA;

–  l’applicazione della riduzione dell’80% se la fattura elettronica è 
emessa entro il termine di effettuazione della liquidazione IVA del 
periodo successivo.

Ed inoltre, a decorrere dall’1.7.2019:
–  la fattura va emessa entro 10 giorni (anziché al momento) dall’ef-

fettuazione dell’operazione;
–  nella fattura deve essere riportata anche la data di effettuazione 

dell’operazione, se diversa dalla data di emissione.

PaCe FisCaLe
È prevista la possibilità di chiudere in modo agevolato i processi 

verbali di constatazione consegnati entro il 24/10/2018, presentan-
do un’apposita dichiarazione entro il 31 maggio 2019, e versando 
contestualmente le imposte autoliquidate. Sarà possibile definire 
in via agevolata anche gli avvisi di accertamento e gli inviti al con-
traddittorio notificati entro il 24/10/2018 ed anche le controversie 
tributarie ancora pendenti in ogni stato e grado di giudizio, compresa 
la Cassazione, pagando un importo compreso tra il 15% ed il 50% 
del valore della lite, entro il 31/5/2019.

RoTTaMazione-TeR deLLe CaRTeLLe esaTToRiaLi
Sono riaperti i termini per la definizione agevolata delle iscrizioni a 
ruolo dal 2000 al 2017: si potrà estinguere il debito senza dover 
pagare né sanzioni né interessi, anche in 10 rate di uguale importo, da 
corrispondersi entro il 31/7 e 30/11 di ogni anno, a partire dal 2019.
È comunque disposto l’annullamento automatico dei debiti di importo 
residuo al 24/10/2018 fino a 1.000 euro.

Condono
È prevista la possibilità di correggere errori/omissioni delle dichia-
razioni presentate entro il 31/10/2017, relativamente ad Irpef, 
imposte sostitutive, Irap, IVA, ritenute e contributi previdenziali. Sul 
maggior imponibile si dovrà versare un’imposta sostitutiva del 20%, 
senza sanzioni, né interessi.

Le novità del decreto  
Collegato alla legge finanziaria 2019

✁
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dal 1 gennaio 2019 l’emissione della fattura elettronica diventerà 
obbligatoria per tutti; sono esclusi solo gli agricoltori in regime iva 
di esonero
–  La fattura elettronica va generata in formato XML
–  La fattura elettronica va trasmessa tramite il sistema di inter-

scambio - sdl
–  Devono essere gestite le ricevute di spedizione ed arrivo

–  Per ricevere la fattura elettronica è necessario un codice numerico 
di 7 cifre

–  Registrare l’indirizzo destinatario (codice numerico) in Agenzia 
Entrate

–  Tramite il portale dell’AdE è anche possibile generare il QRCode
–  La fattura elettronica va conservata elettronicamente tramite un 

gestore autorizzato.

figli”. In materia di assistenza sociosanitaria, Garbellini ha espresso 
preoccupazione per il taglio ai servizi “come la limitazione alle esen-
zioni, la chiusura di ospedali e l’aumento del ticket, per non parlare 
delle liste d’attesa sempre più lunghe per le visite specialistiche e 
ospedaliere. Particolare attenzione – ha rimarcato – deve essere 
rivolta anche all’assistenza domiciliare, per consentire agli anziani 
autosufficienti di rimanere a casa propria, consentendo anche di al-
leggerire le strutture sanitarie pubbliche e private”. Infine la sicurezza, 
con l’escalation della criminalità che vede sempre più spesso nel 
mirino gli anziani: “Occorre incrementare l’attività di informazione e 
prevenzione, implementando gli incontri con esponenti delle forze di 

polizia e chiedendo alle istituzioni agevolazioni e sgravi contributivi 
per l’installazione di sistemi di protezione nelle case”.
enrico Pizzolo, presidente di Confagricoltura Vicenza, ha chiesto agli 
anziani agricoltori di farsi testimoni di un’agricoltura che deve sempre 
guardare avanti per progredire: “Oggi c’è la tendenza a dipingere 
l’agricoltura come qualcosa di bucolico. Ma guardando indietro non 
si va da nessuna parte. La grande agricoltura che abbiamo ereditato 
dai nostri nonni è stata creata sempre puntando a nuovi obiettivi, 
stimolando scienza, innovazione, tecnologia”. Un concetto ribadito 
da Michele negretto, vicepresidente regionale di Confagricoltura, e 
dal presidente dei pensionati dell’associazione Giancarlo Marchiori.

E proprio sulle grandi innovazioni portate nell’agricoltura 
dalla meccanizzazione negli ultimi 150 anni si è conclusa 
l’assemblea, coordinata da Antonio Boschetti, direttore 
dell’Informatore Agrario, e con la presentazione introduttiva 
del presidente provinciale ANPA Roverso desiderio si è 
tenuto il convegno su “L’evoluzione della meccanizzazione 
agricola dal ‘900 ad oggi”, con l’interessante relazione di 
Piergiorgio Laverda, pronipote del fondatore della storica 
azienda, una delle maggiori industrie meccaniche del Vi-
centino, corredata da numerose foto d’epoca che hanno 
attirato l’interesse dei presenti.
La giornata si è conclusa con il pranzo presso il Ristorante 
Sette Santi e la visita all’adiacente Santuario di Monte 
Berico.

La fattura elettronica

da pag. I I pensionati di Confagricoltura
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CASE IH
CX 100

Anno: 2002 - Ore: 7000
Motore Revisionato

Inversore meccanico
Hi-Lo - Aria condizionata

NEW HOLLAND
TD 5050 D

Anno: 2012 - Ore: 600
Pto 540/750

Super riduttore
Pneumatici Michelin

JOHN DEERE
6920 PREMIUM

Anno: 2003 - Ore: 12000
cambio AutoPower
Aria condizionata

Sospensione anteriore

ERPICE ROTANTE
MASCHIO AQUILA 

6000
Anno: 2003 - 6 mt di lavoro

Rullo a spintoni idraulico
Denti nuovi

DEUTZ-FAHR
DX 6.05

Anno: 1989 - Ore: 5500
Vetro anteriore apribile
Freni aria - 40 Km/h

3 Distributori

NEW HOLLAND
G 240

Anno:1997 - 4 distributori
Aria condizionata

Cambio Full power
Cambio revis. 2500 ore

FENDT
FAVORIT 926 VARIO
Anno: 2001 - Aria condiz.

Freni aria
Cambio a variaz. continua

Sollevatore anteriore

SEMINATRICE
MATERMACC MS 

8130 6 file
Anno: 2009 - Semina a 75cm
Telescopica-Semina a disco
Impianto a diserbo 3 settori

MASSEY FERGUSON
3095 DATATRONIC
Anno: 1990 - Aria condiz.

Freni aria 19400 kg
2 Distributori

Cambio con Hi-Lo

SAME
SILVER 110

Anno: 2007 - Ore: 8090
Aria condizionata

Freni ad aria
Cambio revisionato

FENDT
FAVORIT 926 VARIO
Anno: 1997 - Aria condiz-.

Freni aria
Assale anteriore sospeso

Cabina sospesa

RIMORCHIO
Zaccaria ZAM 140

Anno: 2014
Dimensioni: 750X250 cm

Freni idraulici

€ 18.000,00

€ 23.400,00

€ 22.500,00

€ 6.210,00

€ 20.000,00

€ 26.000,00

€ 25.000,00

€ 6.800,00

€ 15.000,00

€ 18.000,00

€ 51.000,00

€ 8.900,00

€ 14.000,00

€ 22.000,00

€ 36.000,00

€ 12.500,00

€ 13.500,00

€ 16.200,00

€ 45.900,00

€ 8.010,00

€ 12.600,00

€ 19.800,00

€ 32.400,00

€ 11.250,00

L’ASSISTENZA AL VOSTRO SERVIZIO: Motta di Cost. (VI) - Adria (RO) - Vedelago (TV) - Candiana (PD) - Noventa di Piave (VE) - Oppeano (VR)

Via Pasubio, 64 - 36030 Costabissara (VI)
Tel. +39 0444 971500 - infobassan@bassan.com

CONTATTO DIRETTO: 340 5305547

Scopri tutti gli usati in promozione sul sito: www.bassan.com


