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DENUNCIA DI INFORTUNI
NUOVA PROCEDURA
I coltivatori diretti e i datori di lavoro agricoli devono presentare, per se o per i propri familiari, all’ INAIL e alle autorità di Pubblica Sicurezza, la denuncia di infortunio qualora ne
derivi una prognosi superiore a tre giorni. In base alle disposizioni del Ministrero, la denuncia di infortunio da effettuarsi all’Autorità di Pubblica Sicurezza (questura o polizia se nel
comune dove è avvenuto l’infortunio esiste ufficio, oppure il sindaco), deve essere fatta
entro le 48 ore successive all’evento, anche quando il termine cade di giorno festivo.
Se nel comune in cui è avvenuto l’infortunio esiste un ufficio di Pubblica Sicurezza aperto
anche nei giorni festivi, l’obbligo può esser regolarmente adempiuto anche di giorno festivo. Qualora invece, al contrario, l’infortunio sia avvenuto in un Comune in cui non è presente il posto di polizia, la possibilità di adempiere all’obbligo in un giorno festivo risulta
impedita.
In seguito anche alle nostre segnalazioni si è convenuto che :
Per i casi in cui la scadenza cada di giorno festivo e nel comune di avvenuto infortunio non
sia presente un posto di pubblica Sicurezza si può adempiere all’obbligo attraverso la spedizione di un fax al comune con l’impegno di integrare al fax l’originale della denuncia il
giorno successivo.
Diverso l’atteggiamento dell’INAIL che prevede la possibilità di presentare la denuncia il
primo giorno utile dopo la festività.

INFORTUNI

I titolari di ditte collettive devono sempre annotare l’infortunio nell’apposito registro.
Per informazioni UIMEC territoriale.

PESCHETI IN
CRISI

Crisi della pesca e non solo …..
Anche la UIMEC dal Prefetto di Ravenna per ribadire la crisi Agricola Ravennate.
La pesante situazione nella quale versa l’agricoltura ravennate sta creando un
clima di sfiducia e tensione negli agricoltori della nostra provincia, le cause che
hanno determinato questa crisi sona da ricercare in :

∗

Crisi di mercato dovuta da una produzione europea abbondante, con
prezzi alla produzione al di sotto del 50 % di quelli di produzione.
∗
Politica dei prezzi con prezzi folli nei banchi dei supermercati.
∗
Problematiche climatiche, che hanno fatto registrare nella nostra provincia nel corso del 2004 una serie di eventi calamitosi nei mesi di maggio,
luglio, agosto.
Siamo consapevoli che l’agricoltore è l’anello debole della filiera, ma non può
essere tartassato in questa maniera.
La filiera agricola non è molto lunga ma nei vari passaggi si determina un divario tra il prezzo al produttore e quello al consumatore.
Cosa si può fare ?
Serve una spinta per istituire l’Organismo Interprofessionale che è l’Ente Nazionale che dovrebbe avere proprio il compito di vigilare sulla filiera agricola e
determinarne le strategie e gli obiettivi con il rispetto dei relativi regolamenti.
Poi serve una sensibilità verso l’opinione pubblica e un invito a tutto il mondo
imprenditoriale locale ad incentivare i consumi dei nostri prodotti locali.

Campagna 2004
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PAC : Al via le lettere dell’AGEA per i titoli
all’aiuto seminativi
L’Agea sta già procedendo all’identificazione di tutti gli agricoltori ammessi al premio attraverso una lettera che verrà recapitate alle aziende agricole dal 15 settembre al 10 dicembre.
Ogni azienda dovrà, verificare attraverso la Uimec, l’esattezza dei dati comunicati
e se ci sono imperfezioni o variazioni, deve comunicarne le modifiche.
Entro il 31 marzo 2005 l’Agea provvederà ad inviare agli agricoltori, un modulo di
domanda contenente i seguenti dati :

∗

Importo di riferimento del pagamento unico;

∗

Numero di ettari;

∗

Numero e valore dei titoli all’aiuto;

Entro il 15 di maggio l’agricoltore presenta la domanda di pagamento.
Entro il 15 agosto, l’Agea assegna all’agricoltore i titoli all’aiuto definitivi.
Tra il 1 dicembre 2005 ed il 30 giugno 2006 l’Agea effettua il pagamento dell’aiuto al netto della modulazione.

IL PROGETTO NUOVO DI ALEMANNO

Sarà il Ministero della filiera, il nuovo progetto che il Ministro Alemanno da un
anno sta progettando. Il Ministero sarà organizzato in due dipartimenti, che cambieranno nome e acquisiranno nuove competenze. Si chiameranno:
Dipartimento delle filiere agricole e agro alimentari. Oltre alle competenze in materia di politiche economiche di mercato, acquisisce anche quelle in materia di trasformazione e commercializzazione delle produzioni agricole.
Politiche di sviluppo, che avrà competenze in materia di politiche strutturali e
di sviluppo rurale, della qualità per il settore agricolo e agro alimentare, della tutela del consumatore, comunicazione e promozione in ambito nazionale ed europeo,
di indirizzo e coordinamento dei servizi generali. Coordina anche l’attuazione delle
leggi pluriennali di spesa.
I direttori saranno diminuiti da 10 a 8.
Uno dei compiti più importanti del nuovo ministero dovrà essere quello di organizzare e rafforzare la sua azione nell’ambito dell’attività di trasformazione, comunicazione e rapporto con i consumatori.
Per quest’ultima finalità sarà istituita una direzione generale specifica con il compito di coordinare la comunicazione istituzionale e le informazioni in materia di
sicurezza ed educazione alimentare, e la promozione del made in Italy agro alimentare sia in ambito europeo che nazionale.

Seminativi
2005

Nuovo
Ministero
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2005 L’ANNO DELLA BIETOLA
L’ipotesi di applicare fin dal 2005 la nuova riforma dell’ OCM zucchero non è realistica
né praticabile, sia per motivi giuridici sia per i tempi ridotti di applicazione di tutta la
riforma ancora non del tutto chiara e definitiva.
È del tutto ragionevole quindi, ritenere che la campagna 2005 sarà supportata dalle
regole attualmente in vigore.
Conseguentemente i bieticoltori potranno beneficiare di un prezzo garantito elevato
per tutte le barbabietole, che si sommerà agli aiuti che la nuova PAC, in vigore dal
prossimo 1 gennaio 2005, assicura all’Azienda a prescindere dalle colture praticate.
Inoltre le nuove tecniche colturali allo studio di BETA, stanno dimostrando risultati
positivi nella direzione dell’aumento della produttività della coltura.
Questa situazione rende la bietola molto conveniente dal punto di vista economico,
assicurando nel contempo i benefici di una corretta rotazione.

BIETOLA TORNA
UN PO’ DI
FIDUCIA

Il 2005 quindi risulta un’occasione da non farsi sfuggire, dimostriamo la nostra determinazione a voler mantenere vivo e vitale il settore bieticolo saccarifero italiano.

AGRIFIDI
La Cooperativa Agrifidi, in collaborazione con il Consorzio di Difesa delle produ-

FINANZIAMENTI
ALLE IMPRESE

zioni intensive della Provincia di Ravenna e le Associazioni Agricole Provinciali,
ha attivato una particolare linea di credito agevolata a favore delle aziende agricole colpite da calamità che quest’anno hanno determinato gravi difficoltà
economiche e in diversi casi, provocato danni agli impianti.
La linea di credito si articola in due provvedimenti distinti:
1.

Prestiti con durata 36/60 mesi con finalità di ripristino della liquidità.

2.

Prestiti di consolidamento passività per dilazioni esposizioni debitorie
residue riferite a mutui e prestiti ancora in scadenza.

Tali finanziamenti verranno concessi a tassi e condizioni particolari contenuti
grazie all’intervento del Consorzio di Difesa e alla sensibilità dimostrata dagli
Istituti di credito convenzionati con Agrifidi che hanno recepito lo stato di difficoltà finanziaria delle aziende agricole ravennati.
Le domande di finanziamento potranno essere presentate ad Agrifidi a partire
dal 30 Agosto fino al 29 ottobre del 2004.
Rivolgersi alla UIMEC di zona per informazioni e prenotazioni.
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SOSPENSIONE

PRELIEVI

ACQUA

Essendosi accertate gravi condizioni di magra lungo le aste dei corsi d’acqua del
territorio di competenza, che configurano una situazione di emergenza idrica e che
potrebbero dar luogo a rilevanti conseguenze anche sul piano igienico-sanitario, si
rende necessario, ai fini della tutela del pubblico interesse e dell’ecosistema fluviale,
sospendere temporaneamente tutte le derivazioni dai suddetti corsi d’acqua, assentite in concessione o autorizzate a titolo provvisorio ad enti o ditte.
Il servizio tutela e risanamento risorsa acqua ha disposto la sospensione di tutti i
prelievi, ad eccezione di alcune tipologie quali:

∗

Le derivazioni ad uso consumo umano prioritario;

∗

Le utenze che prelevano risorsa idrica dalle reti consortili;

∗

I prelievi dai tratti di corsi d’acqua posti a valle dell’interconnessione con il
canale Emiliano Romagnolo, nonché quelli dal fiume Lamone nel tratto posto
a valle del depuratore di Faenza.

Si invitano quindi glia associati al rispetto della situazione di emergenza.

SCARSEGGIA
L’ACQUA

MAIS
700 mila quintali di mais prodotti nel 2004 messi in ginocchio da una micotossina ( sostanza dannosa per la salute di animali e uomini prodotta da microscopici funghi).
Contaminando i mangimi, queste micotossine possono avere effetti cancerogeni. Sta di fatto che il 16 giugno scorso la Gazzetta Ufficiale ha pubblicato il testo di un decreto che fissa i parametri della contaminazione da aflatossina B1
nel mais, quale materia prima per alimentazione zootecnica. Le micotossine si
diffondono più facilmente più il chicco è secco e quindi mietere con un tasso di
umidità più accentuato (tra i 22 e il 24 per cento).
Il problema è che il decreto è uscito quando le coltivazioni erano già avanzate
e programmate per la mietitura di fine agosto. Ora si è dovuto raccogliere il
mais in anticipo per poi farlo essiccare a spese dell’agricoltore in appositi impianti che non sono sufficienti a raccogliere tempestivamente e contemporaneamente il prodotto per mancanza di centri di essiccazione adeguati.
Dobbiamo rispettare le disposizioni della Regione e dell’Usl in materia di tutela
della salute pubblica e quindi non si può certo stoccare tutto il mais in piazzale
o magazzini, con il rischio di mischiare partite sane con partite eventualmente
inquinate.
L’unico rimedio sembra essere la programmazione dei raccolti in base alle disponibilità degli essiccatoi, con il rischio però che il prodotto marcisca in caso di
pioggia o si secchi troppo, quindi con un tasso di umidità sotto il 20 %, soglia
che aumenta il rischio di contaminazione.
Ci si poteva forse organizzare prima ?

MAIS
MARCIO O
MALATO ?
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SCADENZE
UIMEC—UIL

•

Le aziende agricole che effettuano
variazioni di intestazioni, (titolarità,
iscrizioni, cancellazioni di unità),
incremento o diminuzione di terreno
in conduzione, variazioni colturali,
cambi di indirizzo,ecc. devono entro
90 giorni comunicare all’ INPS la
modifica.

•

Entro gennaio 2005 chi ha
effettuato modifiche colturali deve
presentare il nuovo modello 26.

•

Entro il 30 settembre chi ha
intenzione di abbattere o reimpiantare
vigneto, deve presentare apposita
notifica.

•

•

Servitù oleodotti : chi ha una
servitù scaduta o in scadenza è
pregato di segnalare il caso al nostro
ufficio di Ravenna per le procedure di
rinnovo.
Entro il 30/09/04 è necessario
c on cl ud e r e
le
pr ati c he
p er
l’aggiornamento del catasto vigneti.

Nuovi orari degli uffici Uimec a partire dal
2004
tutti i giorni dal lunedì al venerdì
dalle 8.30 alle 12.30 e
dalle 15 alle 18.30
chiuso al pubblico il martedì pomeriggio
SABATO SEMPRE CHIUSO

Scarichi domestici
Si informa che la scadenza per la richiesta di
autorizzazione per gli scarichi domestici che
recapitano non in fognatura pubblica è stato
prorogato al 31 dicembre 2004, oltre tale
data non sarà più possibile sanare la posizione.
Invitiamo coloro che non hanno ancora provveduto a farlo immediatamente, previo appuntamento con i nostri uffici.

AVVISO
Per le aziende agricole colpite da
calamità, si informa che entro 90
giorni dall’evento, si deve
presentare all’ U.T.E la domanda di
sgravio fiscale.
Prendere appuntamento presso le
nostri sedi

TESSERAMENTO 2004
AVVISIAMO CHE PER MOTIVI AMMINISTRATIVI LA QUOTA ASSOCIATIVA VA VERSATA ENTRO IL PRIMO
TRIMESTRE DEL 2004 CHI NON AVESSE ANCORA PROVVEDUTO E’
PREGATO DI FARLO AL PIU’ PRSTO.

POLIZZE INFORTUNI
TUTTI GLI ISCRITTI UIMEC
HANNO LA POSSIBILITA’ DI STIPULARE
POLIZZE INFORTUNI AGEVOLATE IN
CONVENZIONE CON UNIPOL
RIVOLGERSI AI NOSTRI UFFICI PER
INFORMAZIONI
RICORDIAMO CHE LA POLIZZA OLTRE AD
ESSERE PROPOSTA AD UN COSTO
BASSISSIMO, SI PUO’ DETRARRE DALLA
DENUNCIA DEI REDDITI
Ricordiamo che la polizza ha scadenza 16
settembre 2004 ed è rinnovabile per ogni anno

Si informano gli associati ultra
sessantacinquenni, ancora iscritti
come unità attive, che attraverso
un’apposita domanda da presentare
all’INPS, si può ottenere la riduzione
dei contributi agricoli unificati.
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NOVITA’ FISCALI USCITE NELLE ULTIME SETTIMANE
PROROGA DEI TERMINI PER L’ADESIONE AL CONDONO EDILIZIO
Il Decreto Legge n.168 del 12/07/04, convertito con la Legge n.191 del 30/07/2004
ha prorogato le scadenze relative agli adempimenti connessi al condono edilizio,
introdotto con la Legge 326/03. Le nuove scadenze ora sono:
12

NOVEMBRE

2004

Emanazione delle leggi regionali relative al condono

10

DICEMBRE

2004

Presentazione della domanda di sanatoria

10

DICEMBRE

2004

Prima rata di versamento

20

DICEMBRE

2004

Seconda rata di versamento

30

DICEMBRE

2004

Terza rata di versamento

MODIFICHE ALL’IMPOSTA DI BOLLO
Il Decreto Legge n.168 del 12/07/04, convertito con la Legge n.191 del 30/07/2004
ha anche disposto l’aumento della imposta di bollo da euro 10,33 a euro 11,00 dal 1
agosto 2004. Pertanto tutti gli atti nei quali è prevista l’apposizione della marca da
bollo devono considerare il nuovo valore.

NOVITA’

RIVALUTAZIONE DEL COSTO DI ACQUISTO DELLE AREE EDIFICABILI
Il 30 settembre 2004 scade la possibilità di adeguare il valore di acquisto dei terreni
edificabili versando il quattro per cento di quanto indicato nella perizia giurata a cura
di un ingegnere, di un geometra o un architetto. Il valore da indicare in perizia è
quello risultate al 1 luglio 2003.
PERSONAL COMPUTER AI GIOVANI
Le persone nate nell’anno 1988 residenti in Italia che hanno acquistato un personal
computer nuovo successivamente al 22/06/2004 è riconosciuto un incentivo pari a
euro 175,00. Per aver diritto all’incentivo occorre che la famiglia del giovane abbia
un reddito IRPEF al di sotto di euro 15.000,00.
IMPRENDITORE AGRICOLO PROFESSIONALE
Il D. Lgs. 29 marzo 2004 n.99 contiene un serie di norme relative a soggetti, attività, integrità
aziendale e semplificazioni amministrative. In particolare sono state introdotte:
la società agricola, che dovrà avere come oggetto l’esercizio esclusivo dell’attività agricola e contenere nella ragione sociale l’indicazione “società agricola”;
la figura dell’imprenditore agricolo professionale il cosiddetto “IAP” che è il soggetto in possesso di conoscenze e competenze professionali che dedica alle attività agricole almeno il 50%
del tempo e che ricava almeno il 50% del proprio reddito globale;
il nuovo istituto del compendio unico, un unità di terreni e relative pertinenze indivisibile per
10 anni dal momento della costituzione e sono previste agevolazioni in materia di registro,
ipotecaria, catastale e di bollo in caso di ricomposizione fondiaria e aziendale.
La materia è molto innovativa e interessante e proprio per questo è intenzione della UIMEC di
Ravenna proporre una serie di incontri serali nei prossimi mesi.

Nuovo
imprenditor
e agricolo

