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IMU
#noncipiace!
CHIEDIAMO AL GOVERNO
L’ABOLIZIONE DELL’IMU
PER GLI
AGRICOLTORI
PROFESSIONALI

Gli agricoltori professionali
sono già gravati da:
- riduzione del 20% sull'assegnazione del gasolio agricolo
- diminuzione drastica dei prezzi dei prodotti agricoli
- aumento dei costi di produzione
- danni alle colture dovuti alle fitopatie quali la Flavescenza Dorata
- ritardi nei contributi emanati dalla Comunità Europea

The Van

PROGETTO GRAFICO GIANNI STEFANUTTO DE LO STUDIO ALESSANDRIA

Le tasse devono essere proporzionate alla capacità contributiva di ciascuno.

Mettiamo
a disposizione
delle imprese
agricole
un team
di specialisti
dedicati.
Per aiutarle
a crescere.
Scopri la filiale
più vicina
a te sul sito
www.bpn.it

Sportelli della Banca Popolare di Novara – Banco Popolare
ubicati nella provincia di Alessandria
Alessandria, Corso Roma n. 35 – tel. 0131 316111
Alessandria Ag.1, Piazza della Libertà n. 42 – tel 0131 445295
Acqui Terme, Corso Dante n. 4 – tel. 0144.359511
Acqui Terme Ag. 1, Corso Cavour n. 88 – tel. 0144 356888
Bassignana, Via della Vittoria n. 11 – tel. 0131 926129
Camagna M.to, Piazza Lenti n. 27 – tel.0142 925124
Casale Monferrato, Piazza Tavallini n. 2 – tel. 0142 335811
Castellazzo Bormida, Via XXV Aprile n. 39 – tel. 0131 275220
Murisengo, Via Umberto I° n. 37 – tel. 0141 693017

Novi Ligure, Corso Marenco n. 87 – tel. 0143 313811
Occimiano, Via Vittorio Emanuele II° n. 39 – tel. 0142 808011
Ovada, Piazza Garibaldi n. 39 – tel 0143 833828
Pontestura, Corso Italia n. 25 – tel. 0142 466904
S. Salvatore M.to, P.za Gen. Carmagnola n. 6 – tel. 0131 233121
Serravalle Scrivia, Via Berthoud n.210 – tel. 0143 65254
Spigno Monferrato, Corso Roma n. 73 – tel. 0144 950066
Tortona, Piazza Gavino Lugano n. 11 – tel. 0131 810830
Valenza, Via Lega Lombarda n. 7 – tel. 0131 959421
Viguzzolo, Via Circonvallazione n. 43 – tel. 0131 899066
Villanova Monferrato, Via Alzona n. 4 – tel. 0142 483853
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Confagricoltura ad Expo 2015
L’Esposizione Universale di Milano sarà il principale evento italiano del 2015 e il suo titolo
“Nutrire il Pianeta. Energia per la
vita” chiama direttamente in
causa il mondo agricolo e quindi
anche la nostra Organizzazione.
Non potevamo rimanere esclusi
da una manifestazione del genere, nonostante parteciparvi
implichi un grande investimento
organizzativo e finanziario.
L’attività di Confagricoltura per
Expo 2015 inizierà con una serie
di convegni e di conferenze
stampa, volte sia a presentare le
modalità della nostra partecipazione sia a richiamare l’attenzione dell’opinione pubblica sui temi
dei quali vorremmo discutere durante i sei mesi di svolgimento
dell’evento.
Fra questi, porteremo l’attenzione anche sugli OGM, chiedendo
soprattutto di proseguire la sperimentazione per valutare bene gli
effetti che queste coltivazioni potrebbero avere sulla nostra salute
e sull’ambiente.
Confagricoltura avrà uno spazio importante e molto visibile all’interno di Palazzo Italia, dove ci sarà il maggior passaggio di visitatori e dove potremo proiettare delle immagini per illustrare la
nostra attività in modo originale e proporre convegni.
Organizzeremo, inoltre, il congresso mondiale delle organizzazioni agricole, che radunerà a Milano oltre 140 rappresentanti di
associazioni di nostri colleghi agricoltori provenienti da tutto il
mondo.
Avremo anche una importante attività nel cosiddetto “Fuori
Expo”. In particolare parteciperemo al progetto che prevede di ripiantare la “Vigna di Leonardo” nel luogo dove l’artista aveva veramente il suo vigneto e dove è stato recuperato il DNA originale
delle viti di Leonardo da Vinci, una Malvasia di Candia.
In questo giardino e nell’attiguo Palazzo degli Atellani, nel pieno
centro di Milano, le nostre aziende avranno la possibilità di organizzare eventi, degustazioni, convegni e soprattutto presentare e
vendere i nostri prodotti in un negozio dedicato.
È facile intuire il richiamo che questa iniziativa avrà sull’opinione
pubblica internazionale e la visibilità che le nostre aziende che decideranno di partecipare potranno avere.
Expo 2015 comporterà sicuramente uno sforzo organizzativo notevole per il nostro Paese e per la nostra Associazione. Starà a noi
sfruttare al meglio le opportunità che si verranno a creare, in
modo che la ricaduta sull’economia italiana sia tale da stimolare
una crescita e intravedere finalmente la fine di una crisi economica che ormai dura da troppo tempo.
Luca Brondelli

Certificazione Unica redditi e provvigioni
Si ricorda che dall’anno 2015 entra in vigore il nuovo obbligo della Certificazione Unica dei redditi di lavoro autonomo e delle provvigioni che
dovrà essere consegnata ai percettori entro il 28 febbraio e trasmessa, per
via telematica, all’Agenzia delle Entrate entro il prossimo 9 marzo.
Si invitano pertanto tutti gli associati che nell’anno 2014 avessero pagato
parcelle a professionisti o provvigioni, a consegnare presso i nostri Uffici
Zona entro il 20 febbraio p.v. tutta la documentazione inerente (fatture ed
eventuali Mod f24 di pagamento ritenute).
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Campagna associativa 2015
Si ricorda agli associati di recarsi al più presto
presso i nostri Uffici Zona per il rinnovo
annuale della quota associativa.
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Novi Ligure avvia gli incontri associativi
di Confagricoltura Alessandria

È

partito il 15 gennaio da Novi Ligure il ciclo di incontri assembleari di Confagricoltura Alessandria. Al tavolo dei relatori erano presenti il presidente provinciale Luca Brondelli
di Brondello, il presidente della Zona di Novi Ligure Giorgio
Massa, il direttore provinciale Valter Parodi e il direttore di Zona di
Novi Ligure Tiberio Quattordio.
Ospite gradito il Sindaco della città dei Campionissimi Rocchino
Muliere.
Dopo il saluto di Massa, l’intervento dei dirigenti degli enti collaterali (per Confagricoltura Donna la presidente Maria Teresa Bausone, per Agriturist la presidente Rosanna Varese, per Anga il vice-

presidente Silvio Bragagnolo) e del presidente Brondelli, la platea
di associati presente a La Federica ha potuto ascoltare le novità contenute nella Riforma della Pac, attraverso i seminari informativi “Riforma PAC 2014-2020: applicazione pratica”, organizzati nell’ambito del progetto di informazione per il settore agricolo attivato sulla
misura 111.1 B del PSR 2007-2013 e curati dal responsabile economico provinciale di Confagricoltura Alessandria Roberto Giorgi.
Marco Visca, responsabile tecnico provinciale di Confagricoltura
Alessandria, è in seguito intervenuto sul PAN (Piano Agricolo Nazionale) e sulle ultime novità del comparto vitivinicolo. L’Assemblea è
terminata con un pranzo conviviale presso l’Agriturismo.

Agricoltura 2.0
LA SEMPLIFICAZIONE COME ELEMENTO DI COMPETITIVITÀ

Venerdì 20 febbraio 2015 ore 15,00
Aula Magna
Università degli Studi del Piemonte Orientale
Viale Teresa Michel, 11 - Alessandria

Confagricoltura
Alessandria

Saluti e introduzione

Luca Brondelli di Brondello
Presidente di Confagricoltura Alessandria

Giorgio Ferrero
Assessore all’Agricoltura della Regione Piemonte

Tavola rotonda

Andrea Olivero
Vice Ministro alle Politiche Agricole e Forestali

Mario Guidi
Presidente Nazionale di Confagricoltura

Ezio Castiglione
Presidente ISMEA

Conclusioni

Mario Guidi
Presidente Nazionale di Confagricoltura

Moderatore

Sebastiano Barisoni
Vice Direttore di Radio 24
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA: Confagricoltura Alessandria
Via Trotti, 122 Alessandria - Tel. 0131.43151 Fax 0131.263842
info@confagricolturalessandria.it @ConfagriAL www.confagricolturalessandria.it

 onsultailnostrosito
C
www.confagricolturalessandria.it
 ovetroveraileinformazioniegliapprofondimenti
d
chetiinteressano.
Seguici anche su
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Grande partecipazione alla riunione
di Casale Monferrato

L’

Assemblea di Zona di Casale Monferrato è da sempre una delle più partecipate, ma senza dubbio il 16 gennaio il pubblico è stato particolarmente numeroso.
Ad accoglierli vi erano il presidente provinciale Luca Brondelli di Brondello, il presidente della Zona di Casale Monferrato Giacomo Pedrola, il direttore provinciale Valter
Parodi e il direttore della Zona di Casale
Giovanni Passioni.
In rappresentanza del Consorzio di Difesa di
Casale Monferrato sono intervenuti il vice
presidente Giovanni Ferrara e il direttore
Daniele Bianchini; in rappresentanza della
Provincia Assessorato all’Agricoltura c’era la

dott.ssa Loretta Piazzo.
Dopo il discorso introduttivo di Pedrola, l’intervento e la relazione della presidente di
Confagricoltura Donna Alessandria Maria
Teresa Bausone, il presidente Brondelli ha ricordato che l’anno appena concluso è stato
per la vita associativa molto intenso tra
eventi, riunioni interne ed esterne, incontri
con politici, associazioni ed enti, corsi di formazione, passando attraverso novità in ambito tecnico, economico, fiscale e sindacale.
Ad approfondire con gli associati presenti
all’Agriturismo Bottazza le ultime notizie
contenute nella Riforma della Pac si è occupato il responsabile economico provinciale
di Confagricoltura Alessandria Roberto

Giorgi attraverso il seminario informativo
“Riforma PAC 2014-2020: applicazione pratica”, organizzato nell’ambito del progetto di
informazione per il settore agricolo attivato
sulla misura 111.1 B del PSR 2007-2013.
Marco Visca, responsabile tecnico provinciale di Confagricoltura Alessandria, ha in seguito spiegato il PAN (Piano Agricolo Nazionale) e le ultime novità del comparto vitivinicolo.
Gli associati Sergio Ganora e Michele Dellarole sono intervenuti poi sugli argomenti
trattati.
Anche in questo caso, l’Assemblea è terminata con un pranzo conviviale presso l’Agriturismo.

15068 Pozzolo Formigaro (AL)
Str. Bissone, 1
TEL: 0143.419083
FAX: 0143.319203
SITO: www.tomatofarmsrl.it

………….. il sapore del Pomodoro Piemontese
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Tortona tra Expo e biogas

N

ella mattina di mercoledì
21 gennaio a Rivalta
Scrivia presso Il Carrettino si è svolta l’Assemblea della
Zona di Tortona.
Davanti a una platea attenta e
partecipe di oltre un centinaio di
associati, erano presenti come relatori il presidente provinciale
Luca Brondelli di Brondello, il
direttore provinciale Valter Parodi, il presidente di Zona Stefano Pareti e il direttore di Zona
Massimo Gonella.
Dopo i ringraziamenti e i saluti
del presidente di Zona Pareti, è
intervenuto il vice presidente dei
giovani di Confagricoltura Silvio
Bragagnolo, mostrando un filmato sul progetto “Voucher in
agricoltura” che l’Anga provinciale porta avanti con successo
per coinvolgere gli studenti uni-

versitari nelle attività e nella vita
di campagna.
La presidente di Confagricoltura
Donna Maria Teresa Bausone ha
in seguito illustrato le iniziative
recenti dell’associazione, quale
ad esempio il corso di cucina vegetariana appena incominciato.
Brondelli, dopo aver passato in
rassegna le proposte messe in
atto da Confagricoltura (da sola
o con gli altri soggetti che costituiscono Agrinsieme) in ogni settore, ha tracciato i possibili scenari cui andranno incontro gli
agricoltori nel breve futuro.
Il neo assessore all’agricoltura
del Comune di Tortona Marcella
Graziano ha ricordato che all’appuntamento dell’Esposizione
Universale l’amministrazione comunale sarà presente a Cascina
Triulza. Si è poi soffermata sulla

scelta del tema dell’Expo che focalizza l’attenzione sul settore
primario e per questo a suo avviso darà grande risalto all’agricoltura e a tutto ciò che ruota intorno ad essa. “Anche Confagricoltura ha fatto un grande investimento sull’Expo e sarà presente sia
nel principale Padiglione Italia, sia
con un fuori Expo nella casa degli
Atellani, dove sorge la vigna appartenuta a Leonardo Da Vinci, per coniugare armoniosamente arte e alimentazione” ha commentato il
presidente Brondelli.
Nella seconda parte dell’Assemblea, il responsabile economico
provinciale di Confagricoltura
Alessandria Roberto Giorgi ha
tenuto il seminario informativi
“Riforma PAC 2014-2020: applicazione pratica”, mentre il responsabile tecnico provinciale di

Confagricoltura Alessandria
Marco Visca è intervenuto sul
PAN (Piano Agricolo Nazionale)
e sulle ultime novità del comparto vitivinicolo.
Al dibattito gli associati Angelo
Fava e Matteo Garbelli hanno
esposto alcune questioni. Fava
ha incentrato il suo discorso sul
biogas dal Protocollo di Kyoto
alle ultime novità normative e fiscali dello Stato Italiano e dell’UE, delineando una situazione
tutt’altro che rosea: “È difficile
fare impresa in uno Stato comunitario. In mezzo a tanti cambiamenti, l’unica certezza – scusate il
gioco di parole – è la certezza che bisogna cambiare”.
Garbelli si è, infine, soffermato
sul Psr e sull’insediamento giovani, di cui ancora non si hanno
notizie sicure.
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Ad Alessandria molti temi a confronto

L

a neve scesa fitta per tutta la notte ha imbiancato i terreni degli
associati, ma questi si sono presentati comunque numerosi il
22 gennaio presso Palazzo Monferrato, dove ha avuto luogo
l’Assemblea di Zona di Alessandria.
Al tavolo dei relatori vi erano il presidente provinciale Luca Brondelli
di Brondello, il presidente di Zona Ugo Cei, il direttore provinciale
Valter Parodi e il direttore di Zona Piero Viscardi.
Il presidente di Zona Cei ha aperto i lavori assembleari, sottolineando il continuo impegno da parte dei dirigenti dell’associazione
nell’attività sindacale. In seguito, sono intervenuti la presidente di
Confagricoltura Donna Maria Teresa Bausone, il consigliere di Agriturist Franco Priarone e la presidente del Sindacato Pensionati Maria
Daville.
Il presidente provinciale Luca Brondelli ha poi fatto una carrellata su
tutte le problematiche che ha affrontato e sta affrontando l’agricoltura locale e nazionale (come ad esempio l’IMU, considerata dallo
stesso una tassa vessatoria e non ben gestita dal legislatore, oppure i
recenti fatti alluvionali, che hanno visto il Sindacato agricolo fortemente impegnato nella concertazione con le autorità politiche ad
ogni livello per la rinascita di questi territori). Il Presidente ha poi evidenziato l’importanza e la necessità dell’aggregazione, strada obbligata non solo per l’Organizzazione agricola, ma anche per le stesse
aziende associate.
Gian Paolo Coscia, presente nella duplice veste di Presidente regio-

nale di Confagricoltura e Presidente della Camera di Commercio,
ospitante l’incontro, ha proseguito il discorso facendo notare che il
coordinamento di Agrinsieme, che è attualmente composto da Confagricoltura, Cia e Alleanza delle Cooperative, con molta probabilità
vedrà presto nuovi componenti ossia le sigle sindacali agricole minori. Di conseguenza, allargando la base associativa aumenterà la sua
rappresentatività.
Come negli appuntamenti precedenti, il responsabile economico provinciale Roberto Giorgi ha illustrato il seminario informativo “Riforma PAC 2014-2020: applicazione pratica”, organizzato nell’ambito
del progetto di informazione per il settore agricolo attivato sulla misura 111.1 B del PSR 2007-2013. A seguire, il responsabile tecnico provinciale di Confagricoltura Alessandria, Marco Visca, ha relazionato
sul PAN (Piano Agricolo Nazionale) e sul comparto vitivinicolo.
Il dibattito conclusivo, molto sentito dalla platea, è stato animato
dagli associati Sergio Cermelli (sulla possibilità di coltivare barbabietola da zucchero), Roberto Viale (sul confronto tra l’Italia e gli
altri Paesi Ue sulla Politica Agricola Comunitaria), Ivano Pasino (sul
biologico, sull’anacronismo del set-aside e sul rispetto delle regole),
Marco Bruzzone (sul comparto della zootecnia, che risente parecchio della concorrenza dei prezzi delle carni estere non sempre controllate come quelle italiane e dell’aumento dei costi di produzione)
e Mariano Pastore (sulla lavorazione e conservazione dei prodotti
agricoli in Italia e all’estero).
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Acqui Terme ha ricordato il compianto
presidente Eugenio Burnengo

L

a “Marcialonga” delle Assemblee di
Zona di Confagricoltura Alessandria si
è conclusa il 23 gennaio ad Acqui
Terme a Palazzo Robellini.
Ad introdurre i lavori vi erano il presidente
provinciale Luca Brondelli di Brondello, il
direttore provinciale Valter Parodi, il presidente di Zona Maurizio Montobbio e il direttore di Zona Matteo Ferro.
In apertura il presidente di Zona Montobbio
ha commemorato Eugenio Burnengo: “Per
me come per molti di voi era innanzitutto un
amico. Voglio qui ringraziarlo per quanto ha fatto
in questi anni per l’associazione e per l’agricoltura locale. Per me rimane sempre il Presidente
della Zona. Anche se mi è stato chiesto di onorare
questa carica, mi sento sempre vice e lo sarò fino
a fine mandato”.
Alle sue parole sono seguite quelle del presidente provinciale Brondelli: “Era senza dubbio
un agricoltore sui generis, perché la sua attività
principale era un’altra; ma proprio per questo
Burnengo riusciva durante i nostri incontri a for-

nire una visione differente. La sua gioia di vivere
era evidente in ogni attività, nell’ambito agricolo
così come nelle altre passioni che coltivava”. Tra i
presenti anche la sorella Paola, alla quale lo
stesso Presidente di Confagricoltura ha consegnato una targa ricordo, in mezzo alla
platea sentitamente coinvolta.
Per gli enti collaterali Maria Teresa Bausone
ha esposto le attività programmate nell’ultimo periodo da Confagricoltura Donna e
Silvio Bragagnolo ha presentato il progetto
dei giovani legato ai voucher in agricoltura
con il supporto della multimedialità ossia di
un video-documentario in chiave ironica
creato dallo stesso. Dopo la relazione del presidente Brondelli, Roberto Giorgi (responsabile economico di Confagricoltura Alessandria) ha tenuto un seminario sulla Riforma
PAC 2014-2020. Infine, Marco Visca (responsabile tecnico di Confagricoltura Alessandria)
ha disquisito sul Piano Agricolo Nazionale e
sulle ultime novità del comparto vitivinicolo.
Il dibattito conclusivo è stato fitto di argo-

menti e di interventi. Renato Bragagnolo ha
evidenziato le sempre maggiori difficoltà cui
il lavoro dell’imprenditore agricolo è sottoposto; Alessandro Musso è entrato più nello
specifico, domandando informazioni sul
biologico e sui pagamenti del PSR 2014 per le
Misure Agroambientali; Fabio Maccario ha
chiesto delucidazioni circa la coltivazione
della canapa nell’ambito della PAC, mentre
Giacomo Mauro Mazzarello sulle nocciole.
Clemente Doria ha posto l’attenzione sulla
forestazione. Silvio Bragagnolo ha sottolineato l’importanza delle scelte colturali ancora più necessarie al giorno d’oggi rispetto
al passato. Tommaso e Alessandro Boido si
sono interrogati sulla rappresentanza e sulla
partecipazione alle riunioni ed in particolare
alle Paritetiche di Moscato e Brachetto.
A tutti i quesiti hanno esaurientemente risposto il Presidente provinciale, il Presidente
di Zona ed il Direttore provinciale.
Pagine a cura di Rossana Sparacino
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Confagricoltura
Piemonte

FEASR
Fondo europeo agricolo
per lo sviluppo rurale: l’Europa
investe nelle zone rurali

Attività di informazione anno 2013-2014 che è stata oggetto di richiesta di finanziamento sulla Misura 111.1 sottoazione B
Informazione nel settore agricolo del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 della Regione Piemonte

Greening: diversificazione colturale
Riepiloghiamo le indicazioni e
le valutazioni, illustrate nel
corso dei seminari abbinati alle
Assemblee di Zona dello scorso
mese di gennaio, relative al
greening e in particolare
all’aspetto della
diversificazione colturale.

L

a diversificazione è obbligatoria per le
aziende con più di 10 ettari a seminativo.
Se i seminativi hanno estensione tra 10 e 30
ettari sono richieste due colture e la principale non può superare il 75% della superficie
a seminativo.
Tre colture invece se i seminativi hanno
estensione superiore a 30 ettari; in questo
caso la principale non può superare il 75%
della superficie e la somma delle superfici
delle due colture di maggiore estensione non
può superare il 95% del totale della superficie a seminativo.
Sono escluse:
• Le aziende con seminativi occupati per più
del 75% da foraggio o da terreni a riposo o
una combinazione di tali usi.
• Le aziende con superficie ammissibile rappresentata da più del 75% da foraggio,
prato permanente e colture sommerse
(riso) o una combinazione di tali usi.
In questi casi gli ettari a seminativo restanti
devono essere inferiori o pari a 30. In caso
contrario la diversificazione deve essere applicata integralmente a tutti i seminativi.
La definizione resa nota da AGEA di “superfici utilizzate per la produzione di erba o
altre piante erbacee da foraggio” è la seguente: le superfici sono considerate utilizzate per la produzione di erba o altre piante
erbacee da foraggio qualora vi sia prevalenza
di specie erbacee, poliennali o annuali autoriseminanti o una loro combinazione, che
sono tradizionalmente presenti nei pascoli

naturali o solitamente comprese nei miscugli
di sementi per pascoli o prati. Sono comprese le superfici coltivate in purezza con le
predette specie erbacee poliennali o annuali
autoriseminanti. Vengono pertanto esclusi il
mais da foraggio e, probabilmente, gli erbai
intercalari.
Sottolineiamo che la diversificazione è un
concetto diverso da quello di rotazione.
L’agricoltore non deve necessariamente dimostrarne la rotazione/avvicendamento, ma
“solo” la presenza contemporanea di due/tre
colture nell’azienda.
Le due/tre colture possono essere poste
anche in corpi aziendali distinti e tra loro
lontani.
Le colture si intendono diverse se appartengono a differenti GENERI botanici.
Fanno eccezione:
– L’erba o piante erbacee da foraggio che
sono considerate stessa coltura anche se
appartenenti a generi diversi;
– cucurbitacee (zucche, zucchine, meloni,
angurie), solanacee (pomodoro, patata,
ecc.) e brassicacee (cavoli, colza, ecc.) nell’ambito delle quali le specie diverse anche
se appartenenti allo stesso genere sono
considerate colture differenti;
– la coltura invernale e primaverile anche se
appartengono allo stesso genere sono colture diverse.
Sulla base di queste indicazioni vengono
considerate stessa coltura:

– il grano tenero e il grano duro (genere Triticum);
– la veccia e la fava (genere Vicia);
– loietto e trifoglio: genere differente ma
piante erbacee da foraggio.
Sono invece colture diverse:
– il grano tenero/duro (genere Trtiticum) e
l’orzo (genere Hordeum);
– pomodoro, patata, melanzana (stesso genere ma specie diverse della famiglia solanacee);
– i terreni a riposo sono considerati una coltura.
Ulteriori specifiche fornite da AGEA Coordinamento ci consentono di capire in caso di
presenza di più colture quale deve essere considerata coltura principale e pertanto diversificante.
La coltura principale deve innanzitutto essere presente nel periodo che va dal 1° aprile
al 9 giugno. Potrà quindi essere una coltura
a semina autunnale alla fine del ciclo colturale o una coltura a semina primaverile all’inizio del ciclo.
Se in questa finestra sono presenti due colture, la coltura principale sarà, in linea generale, quella con il ciclo vegetativo più lungo.
Tuttavia le colture da granella sono sempre
considerate coltura principale nei confronti
di colture con altra destinazione.
Qui di seguito qualche esempio di possibile
successione colturale con l’individuazione
della coltivazione principale:
• loietto – mais da trinciato: la coltura principale sarà il loietto (ciclo più lungo);
• loietto – mais da granella: la coltura principale sarà il mais (in quanto coltura da granella);
• triticale (insilato) – soia/mais/sorgo (insilato): principale sarà il triticale (ciclo più
lungo);
• triticale (insilato) – soia/mais/sorgo(granella): la principale sarà la coltura da granella;
• orzo da granella – mais da granella = la
principale sarà l’orzo (ciclo più lungo).
Roberto Giorgi
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Da quest’anno più costose le rivalutazioni
di terreni e le partecipazioni sociali

L

a Legge di Stabilità 2015 ha riaperto i termini per beneficiare
della rivalutazione di terreni e
delle partecipazioni detenute al di
fuori dell’attività d’impresa. Questo
è quanto previsto dalla Legge n.
190/2014 pubblicata in G.U. del 29
dicembre 2014, che ha previsto però
delle condizioni più onerose rispetto al passato per l’affrancamento.
In particolare, il decreto è intervenuto modificando il D.L. n.
282/2002, stabilendo che possono
beneficiare della rivalutazione le persone fisiche, le società semplici, gli
enti non commerciali che, al primo
gennaio 2015, si trovano in possesso
di partecipazioni (qualificate e non)
e/o di terreni (edificabili e non).
L’imposta sostitutiva da versare per
effettuare la rivalutazione, raddoppiata rispetto alle precedenti versioni
di tale opportunità, è pari al 4% del
valore risultante dalla perizia per le
partecipazioni non qualificate e
dell’8% del valore peritale per le partecipazioni qualificate e i terreni.
La perizia giurata deve essere redatta
da un soggetto esperto, dotato delle
idonee caratteristiche, e deve essere
effettuata entro il 30 giugno 2015,
data entro la quale deve essere versata anche l’imposta sostitutiva. Il
versamento dell’imposta può essere
effettuato anche in forma rateale,

con un massimo di tre quote annuali. In questo caso, le rate successive alla prima devono essere versate
sempre entro il 30 giugno di ogni
anno con l’aggiunta di interessi nella
misura del 3% annuo da versare
contestualmente.
Il versamento dell’imposta sostitutiva è condizione essenziale per il riconoscimento dell’operazione. In
pratica affinché si producano gli effetti voluti devono essere rispettate
due condizioni:
• L’asseverazione della perizia entro
il 30 giugno 2015;
• Il versamento dell’imposta sostitutiva o della prima rata entro la stessa
data.
Per le persone fisiche e gli enti non
commerciali che esercitano anche
attività imprenditoriale, per effettuare la rivalutazione sarà necessario
preliminarmente verificare che terreni e partecipazioni oggetto di rivalutazione non siano detenuti nell’attività d’impresa. Altrimenti, detti
beni non potranno essere rivalutati.
Prima di effettuare questo tipo di
operazioni è necessario pur sempre
verificarne la convenienza; per fare
questo è necessario considerare che
la tassazione delle plusvalenze derivanti dalla vendita delle partecipazioni e dei terreni si applica sul differenziale tra costo d’acquisto e risultato della vendita e su tale risultato si

Prorogate le agevolazioni fiscali su
ristrutturazioni e risparmio energetico
Dalla Legge di Stabilità 2015 arrivano importanti novità per chi intende ristrutturare casa o eseguire opere finalizzate al risparmio
energetico. Confermato per tutto l’anno 2015 anche il bonus ristrutturazioni. Sul prossimo numero approfondiremo l’argomento.

applicano sicuramente imposte
maggiori.
Per questi casi sembrerebbe più conveniente la tassazione dovuta sulla rivalutazione, con aliquota al 4% o
all’8%, ma comunque è necessario
sempre tenere presente che la tassazione sostitutiva dovuta sulla rivalu-

tazione si applica sull’intero valore risultante dalla perizia di stima.
Per chiarimenti o considerazioni
su casi particolari i nostri Uffici
sono a vostra completa disposizione.
Pagina a cura di Marco Ottone

Energie rinnovabili: conferma per la
tassazione 2015 e novità sull’Iva

C

on il decreto legge 31 dicembre 2014, n. 192 (c.d. Milleproroghe) è
stato prorogato il regime fiscale relativo alle vendita di energia derivante
da fonti rinnovabili agro forestali e fotovoltaiche, nonché di carburanti
ottenuti da produzioni vegetali previsto esclusivamente per il 2014; pertanto
anche nel 2015 si applicherà il regime fiscale di cui al comma 1 bis dell’art.
22 del d.l. 66/14 che prevede che il prelievo fiscale debba essere limitato ai
corrispettivi della vendita dell’energia, con esplicita esclusione della quota incentivo per il biogas e le biomasse, con la previsione di una fascia di produzione di energia che continua ad essere considerata produttiva di reddito
agrario e quindi esente da tassazione (260.000 kWh prodotti per il fotovoltaico e 2.400.000 kWh per le biomasse ed il biogas).
La nostra Associazione valuta questa norma un primo passo verso la corretta
soluzione di questo “assurda” vicenda legata all’attività connessa agricola di
produzione di energia pulita ed è fortemente impegnata per far sì che in fase
di conversione in legge del Decreto Legge Mille Proroghe, si cerchi di stabilizzare il regime di tassazione di cui trattasi prevedendo gli opportuni aggiustamenti diretti a risolvere il problema della connessione all’attività agricola per
gli impianti di potenza superiore a 300 kW per il biogas e le biomasse e a
200 kW per il fotovoltaico.
Un’altra novità che riguarda il settore delle agroenergie è che dal 1° gennaio
2015 la Legge di Stabilità ha esteso l’applicazione del meccanismo di inversione contabile ai fini Iva anche alle cessioni di gas ed energia e certificati
energetici.
Tale meccanismo denominato “reverse charge” è una modalità di assolvimento
dell’Iva in base alla quale il debitore di imposta è l’acquirente o il committente
mentre il cedente emette la fattura senza addebitare l’imposta. Tale procedura
ha come conseguenza naturale che il cedente/prestatore diviene cronicamente
creditore di Iva nei confronti dell’erario e per sopperire a tale carenza di “liquidità” sarà costretto a procedere con domande di rimborsi Iva o compensazioni
di tale imposta.
Ulteriori informazioni sono disponibili presso i nostri Uffici.

www.intesasanpaolo.com

PER NOI IL TERRITORIO È UN VALORE.
Il territorio è un valore da custodire. Anche per una banca.
Soprattutto per un Gruppo come Intesa Sanpaolo, che ha
sempre avuto tra i propri obiettivi il legame con le identità
locali e l’attenzione alla qualità.

111431 Annuncio Territorio 210x150.indd 1

19/09/11 12.19
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Come aderire ad Agriturist

È

iniziata la campagna associativa 2015 di Agriturist. Intenzione dell’Associazione è quella di ampliare la base associativa sensibilizzando tutti quegli agriturismi che, associati a
Confagricoltura, non sono soci di Agriturist, ma potrebbero avere sicuramente un importante contributo per la loro attività entrando a
far parte di questa famiglia. Per effetto di nuove procedure, la campagna associativa dovrà concludersi improrogabilmente entro il 31
marzo 2015. Chiediamo pertanto, al fine di evitare spiacevoli esclusioni dai servizi informativi dell’Agriturist, di seguire scrupolosamente le istruzioni che seguono e i termini previsti.
Tipologia socio
Importo/anno
SOCIO ORDINARIO - iscritto a Confagricoltura
210 euro
SOCIO ORDINARIO - non iscritto a Confagricoltura
230 euro
SOCIO ORDINARIO MINIMO
150 euro
SOCIO ORDINARIO NON OPERATORE
(azienda agricola senza agriturismo)
110 euro
La quota associativa 2015 e le quote di iscrizione ai servizi promozionali aggiuntivi si possono versare con bonifico bancario
c/c presso Banca Prossima, intestato ad Agriturist Alessandria
IBAN: IT 54 S033 5901 6001 0000 0111 167
Nella causale di versamento, indicare sinteticamente nome dell’Azienda, quota 2015 ed eventualmente il servizio promozionale
aggiuntivo prescelto.
Per qualsiasi informazione potete contattare Cristina Bagnasco, segretaria provinciale di Agriturist:
Cell. 348 8800221 - Tel. 0131 4315-2 interno 324 - Fax 0131 263842
alessandria@agrituristmonferrato.com
Alessandria - Via Trotti, 122 (previo appuntamento)

invita al Convegno

Vegetariane: perchè?
3 marzo 2015 ore 18
Centro Incontro Rione Cristo – Alessandria
Via San Giovanni Evangelista 8 (di fronte a Piazza Ceriana)

interverranno
Simone Zerbinati produttore di verdure crude e cotte pronte al consumo
Roberto Peracchio medico pediatra
Roberto Mutti farmacista
Stefania Lingua medico nutrizionista
Silvia Ferraris A.S.D. - F. Danza e Spettacolo
Claudio Barisone cuoco per passione diventato quasi vegetariano

Evento inserito nella
rassegna “Marzo Donna”
del Comune di Alessandria

Sergio Mattarella al Quirinale

A

l neoeletto Presidente
della Repubblica Sergio
Mattarella sono giunte le
congratulazioni del presidente
di Confagricoltura Mario Guidi.
“Mattarella è l’uomo giusto al momento giusto – ha commentato
Guidi – Una figura di altissimo
profilo, di cui spiccano le doti di autorevolezza, moderazione ed equili-

Assessorato alle
Politiche di Genere

brio. In questa delicata fase politica,
sociale ed economica serviva un garante delle Istituzioni con i suoi
pregi e capacità”.
La storia politica ed istituzionale
del Presidente sono radicate in
una visione del sistema italiano
che valorizza le funzioni intermedie della società, quelle capaci
di rappresentare il progresso economico e sociale.
“Il 2015 è l’Anno dell’Expo – ha
concluso il presidente di Confagricoltura – con il Paese sotto i riflettori mediatici. Abbiamo bisogno
di Istituzioni rappresentative e coese
che siano in grado di innestare, con
il gioco di squadra, la marcia propulsiva per lo sviluppo dell’Italia”.

ImpIantI DI RIscaldamento E clImatIzzazIone – GestIonI caloRe
VENDITA GasolIo - caRbuRantI aGRIcolI - Gas lIquIdo - FotovoltaIco - pellet
acqui terme:
Via Cassarogna, 24/c
Tel. 0144.322305

cortemilia:
www.collinospa.it

- deposito@collinospa.com

C.so Divisioni Alpine, 193
Tel. 0173.81388

vende Gas metano nella tua cIttÀ
passaRe a collIno è semplIcIssImo e non costa nulla.
peR InFoRmazIonI contattaRe I numeRI: 0144.322305 / 0144.322147

Culla
Il 13 gennaio a Genova è
nato FILIPPO, figlio di Giovanni Gambarotta e Paola
Sormani e nipote di Carla
Ghisalberti, associata della
Zona di Novi Ligure.
Ai neo genitori, agli zii, ai cugini, ai nonni e ai parenti
tutti le più fervide congratulazioni per il lieto evento
dalla Zona di Novi Ligure,
Confagricoltura Alessandria,
da Confagricoltura Donna e
dalla Redazione de L’Aratro.
★ ★ ★
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Legge di Stabilità
Importanti agevolazioni per le nuove assunzioni

R

iportiamo qui di seguito le prime indicazioni sulle principali novità in materia di
lavoro e previdenza introdotte dalla legge
di stabilità 2015 (legge 23 dicembre 2014, n.
190).
Le misure introdotte puntano ad incentivare le
assunzioni, ed in particolare quelle a tempo indeterminato, agendo sul cuneo fiscale, ossia sul
differenziale (attualmente assai elevato) tra
quanto il datore di lavoro versa complessivamente a titolo di retribuzione, tasse e contributi
e quanto il lavoratore effettivamente percepisce
al netto.
Per ridimensionare l’incidenza di imposte, tasse
e contributi previdenziali sul costo del lavoro, il
legislatore è intervenuto con due diverse misure:
1. integrale deduzione dalla base imponibile
IRAP del costo sostenuto per tutti i lavoratori a
tempo indeterminato e, per i soli datori di lavoro
del settore agricolo, per quelli a tempo determinato stabilmente inseriti nella compagine aziendale;
2. esonero contributivo triennale per i lavoratori
assunti a tempo indeterminato (SOLO OTI).

Esonero contributivo triennale
per le assunzioni a tempo
indeterminato
(art. 1, c. 118-122)
L’art. 1 comma 118 della legge riconosce ai datori di lavoro l’esonero triennale dal versamento
dei contributi previdenziali per i lavoratori assunti tempo indeterminato nell’anno 2015 (1°
gennaio – 31 dicembre).
L’esonero riguarda i soli contributi previdenziali
(mentre è regolarmente dovuta la contribuzione
assistenziale INAIL) a carico dei datori di lavoro
e non può superare annualmente l’importo di
8.060 euro.
Sono esclusi dal beneficio i contratti di apprendistato e di lavoro domestico.
Non è possibile beneficiare dell’esonero nei
seguenti casi:
– per lavoratori assunti da qualsiasi datore di la-

voro con contratto a tempo indeterminato nei
sei mesi precedenti l’assunzione;
– per lavoratori per i quali il beneficio in questione sia già stato usufruito in relazione a
precedente assunzione a tempo indeterminato;
– per lavoratori già assunti nei tre mesi precedenti la data di entrata in vigore della legge in
commento dallo stesso datore di lavoro o da
società controllate o collegate.
L’esonero non è cumulabile con altri esoneri o
riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente.
Il beneficio non comporta riflessi sotto il profilo
delle prestazioni previdenziali in quanto nonostante l’esonero contributivo, resta ferma l’aliquota di computo per le prestazioni pensionistiche.
L’incentivo spetta anche ai datori di lavoro agricolo, grazie anche all’azione di Confagricoltura
volta a superare l’ingiustificata esclusione originariamente contenuta nel disegno di legge di stabilità per il 2015.
Per le imprese agricole sono però previste alcune norme particolari.
Resta fermo, anche per i datori di lavoro agricolo, che l’assunzione deve essere a tempo indeterminato e deve avvenire tra il 1° gennaio ed il
31 dicembre 2015.
L’agevolazione – a differenza che negli altri settori – non è concessa per le assunzioni di lavoratori agricoli che nel 2014 siano stati occupati a
tempo indeterminato ovvero a tempo determinato, ed iscritti negli elenchi nominativi, per un
numero di giornate di lavoro superiore a 250.
Per questo siamo in attesa di indicazioni da
parte delle amministrazioni competenti, deve ritenersi che la particolare regola che esclude l’incentivo per le assunzioni di lavoratori agricoli
che nel 2014 siano stati occupati tempo determinato per un numero di giornate di lavoro superiore a 250 sembra orientata sulla categoria degli
operai agricoli, come risulta dal passo della
norma in cui si fa riferimento agli “iscritti negli

elenchi nominativi”.
Il beneficio sarà riconosciuto dall’INPS in base
all’ordine cronologico delle istanze, fino a capienza delle risorse finanziarie stanziate (2 milioni di euro per l’anno 2015, 15 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017, 11
milioni di euro per l’anno 2018 e 2 milioni di
euro per l’anno 2019).
Per la piena operatività della norma occorrerà
dunque attendere le istruzioni dell’Istituto
previdenziale che dovrà anche chiarire se l’incentivo è cumulabile con il regime contributivo vigente per i datori di lavoro operanti in
zone montane e svantaggiate.
Parallelamente al beneficio descritto, il comma
121 dell’art. 1 della stessa legge prevede la soppressione degli incentivi destinati alle assunzioni di disoccupati di lungo periodo o di lavoratori beneficiari di trattamento straordinario di
integrazione salariale, previsti dall’art. 8, c. 9,
della Legge 407/1990.
Con una formula decisamente discutibile, la
norma stabilisce che i benefici contributivi previsti all’articolo 8, comma 9, della legge 29 dicembre 1990, n. 407 “sono soppressi con riferimento alle assunzioni dei lavoratori ivi indicati decorrenti dal 1º gennaio 2015”.
Anche per questo siamo in attesa di chiarimento
da parte delle amministrazioni competenti volto
a stabilire se tali importanti incentivi per l’assun-
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zione di disoccupati (dimezzamento dei contributi previdenziali per 36 mesi, che diventa esonero totale per le aziende del Mezzogiorno e
quelle artigiane) siano stati definitivamente
abrogati o se è stata solo stabilita la loro inapplicabilità per le assunzioni effettuate nel 2015 (la
questione, sollevata durante il dibattito parlamentare, non è stata chiarita dal Governo).

Deducibilità dalla base
imponibile IRAP dell’intero
costo del lavoro
(art. 1, c. 20)
La norma ha riformulato il comma 4-octies all’art. 11 del d.lgs. n. 446/1997, concernente le disposizioni comuni per la determinazione del valore della produzione netta agli effetti dell’IRAP.
Essa consente ai soggetti che determinano la
base imponibile ai sensi degli articoli 5 (società
di capitali ed enti commerciali), 5-bis (società di
persone e imprese individuali), 6 (banche e altri
enti e società finanziari), 7 (imprese di assicurazione), 8 (persone fisiche e società semplici esercenti arti e professioni) e 9 (produttori agricoli
titolari di reddito agrario), del d.lgs. n.
446/1997, la deduzione integrale dalla base
imponibile IRAP del costo complessivo sostenuto per lavoro dipendente a tempo indeterminato, eccedente l’ammontare delle deduzioni analitiche o forfetarie - riferibili al costo medesimo e ammesse in deduzione in ragione delle
disposizioni di cui ai commi 1, lettera a), 1-bis,
4-bis.1 e 4-quater del medesimo art. 11.
In sostanza se la sommatoria delle deduzioni
sopra richiamate - analitiche o forfetarie - vigenti
e previste dall’art. 11, del d.lgs. n. 446/1997 è inferiore al costo del lavoro sostenuto dall’imprenditore, spetta un’ulteriore deduzione fino a concorrenza dell’intero importo dell’onere sostenuto.
Per “costo complessivo sostenuto per lavoro dipendente” deve intendersi, oltre alla contribuzione
previdenziale ed assistenziale, anche la retribuzione lorda corrisposta al dipendente.
La nuova deduzione opera a partire dall’anno
d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e viene riconosciuta a tutti i soggetti
passivi IRAP, compresi i datori di lavoro agricolo
(anche qualora operino in forma societaria).
Ai datori di lavoro agricolo la nuova deduzione spetta anche per i lavoratori a tempo determinato stabilmente inseriti nella compa-

gine aziendale, aventi i requisiti di cui al
comma 1.1 dell’art. 11 del d.lgs. n. 446/1997
(comma recentemente introdotto dal decreto
legge 24.06.2014, n. 91, meglio noto come decreto #Campolibero).
Si tratta, di quei lavoratori agricoli a tempo determinato, impiegati nel periodo d’imposta, che
presentano le seguenti caratteristiche:
– siano assunti con contratto di durata triennale;
– abbiano lavorato almeno 150 giornate in ciascun periodo di imposta.
Per tali tipologie di lavoratori agricoli il citato decreto #Campolibero aveva stabilito che le ordinarie deduzioni riconosciute per l’assunzione di
lavoratori a tempo indeterminato - ai sensi dell’art. 11, c. 1, lettera a), numeri 2), 3), e 4) del
d.lgs. n. 446/97- spettassero nella misura del 50
per cento degli importi ivi previsti.
Con la legge di stabilità in commento, viene
dunque ulteriormente alleggerito il costo del
lavoro sostenuto dalle imprese per questi lavoratori a tempo determinato stabilmente inseriti nella compagine aziendale, dato che sarà
possibile portare in deduzione dalla base imponibile IRAP l’intero importo (e non più il 50
per cento).
L’applicabilità della disposizione è subordinata
ad autorizzazione della Commissione Europea
richiesta a cura del Ministero delle Politiche agricole.

Credito d’imposta per
imprese che non si
avvalgono di lavoratori
dipendenti (art. 1, c. 21)
A decorrere dal periodo d’imposta successivo a
quello in corso al 31 dicembre 2014, ai soggetti
che determinano il valore della produzione
netta ai sensi degli articoli da 5 a 9 del d.lgs. n.
446/1997, e che non si avvalgono di lavoratori
dipendenti, spetta un credito d’imposta pari al
10% dell’imposta lorda determinata secondo le
disposizioni del citato decreto.
Tale credito potrà essere utilizzato, esclusivamente in compensazione orizzontale, a decorrere dall’anno di presentazione della corrispondente dichiarazione.
Essa spetta, per espressa previsione legislativa,
anche ai produttori agricoli titolari di reddito
agrario di cui all’art. 9 del d.lgs n. 446/1997,
purché ovviamente non si avvalgono di manodopera dipendente.

Trattori
con motori
euro 4

TFR in busta paga
(art. 1, c. 26-34)
I lavoratori dipendenti del settore privato esclusi i lavoratori domestici e i lavoratori del
settore agricolo (nonché quelli dipendenti da
aziende sottoposte a procedure concorsuali o
dichiarate in crisi) - possono chiedere al datore
di lavoro di percepire la quota maturanda del
trattamento di fine rapporto tramite liquidazione diretta mensile come parte integrativa
della retribuzione.
La disposizione, per espressa previsione legislativa, non si applica ai lavoratori del settore
agricolo, intendendosi per essi sia gli operai,
sia gli impiegati, sia i quadri e sia i dirigenti.
La norma trova invece applicazione per i dipendenti del settore privato.
La disposizione ha carattere sperimentale e si
applica in relazione ai periodi di paga decorrenti dal 1° marzo 2015 al 30 giugno 2018. La
richiesta può essere avanzata solo dai lavoratori
del settore privato che abbiano un rapporto di
lavoro in essere da almeno 6 mesi presso il medesimo datore di lavoro.
Termini e modalità di presentazione della richiesta saranno definiti con apposito decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri. Una
volta avanzata la richiesta la stessa resta irrevocabile fino al 30 giugno 2018.
La quota di TFR che può essere liquidata mensilmente in busta paga:
• è solo quella che matura a decorrere dalla richiesta e non quella maturata per i periodi
precedenti;
• è al netto del contributo dello 0,50 per cento
di cui all’art. 3, ultimo comma, legge n.
297/1982 e della parte eventualmente destinata alla previdenza complementare;
• è assoggettata a tassazione ordinaria (e non a
tassazione separata) e non è imponibile ai
fini previdenziali;
• non rileva ai fini del raggiungimento dei limiti di reddito previsti per il credito di imposta di cui all’art. 13 del D.P.R. n. 917/1986
(c.d. Bonus 80 euro).
Per tutta l’assistenza concernente la nuova
norma, gli addetti degli Uffici Paghe e Fiscale
di Confagricoltura sono a disposizione delle
aziende interessate.
Mario Rendina

Erpice

Seminatrice pneumatica di precisione
con telaio telescopico (mais) ingombro
stradale m. 2,50

Aratro portato
VIA PorCeLLANA, 36 - VALMADoNNA Loc. osterietta (AL) Tel e Fax 0131.222392 rastellisnc@gmail.com
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Le agevolazioni per la piccola proprietà
contadina sono concesse in via esclusiva

L

a richiesta dell’agevolazione per la piccola proprietà contadina (applicazione
delle imposte di registro e ipotecaria in
misura fissa) esclude la possibilità di usufruire
di altre agevolazioni previste in via subordinata. È questa la conclusione cui giunge
l’agenzia delle Entrate con la risoluzione n.
100/ E del 17/11/2014.
Il chiarimento è avvenuto a seguito dell’istanza
di interpello con la quale un acquirente chiedeva di conoscere se in caso di decadenza dall’agevolazione principale fosse possibile ottenere una delle agevolazioni richieste in via subordinata.
Nel caso in esame, l’acquirente aveva acquistato la proprietà di alcuni terreni agricoli e
delle relative pertinenze richiedendo e ottenendo le agevolazioni tributarie previste a favore della piccola proprietà contadina previste
all’art. 2 comma 4 bis del dl 194/2009 convertito in legge 25/2010 pagamento della sola imposta catastale dell’uno per cento.
Nello stesso atto in via subordinata il medesimo acquirente aveva richiesto le agevolazioni
previste a favore degli imprenditori agricoli
professonali iscritti nella gestione previdenziale
sulla base dell’articolo 1 comma 4 del decreto
legislativo 99/2004 (una richiesta che era coincidente negli effetti con la precedente) e in via
di ulteriore subordine le agevolazioni previste
per gli imprenditori agricoli professionali (ov-

vero imposta di registro
con aliquota pari all’8%
imposta ipotecaria con
aliquota del 2% e imposta catastale pari
all’1%) in base alla nota
1 della tariffa allegato A
al Dpr n. 131/1986
(questa agevolazione è
soppressa con effetto dal
1° gennaio 2014).
La mancata coltivazione
dei terreni acquistati con le agevolazioni previste per la piccola proprietà contadina ha causato la decadenza dall’agevolazione principale
con la conseguente notifica dell’avviso di liquidazione per il recupero delle maggiori imposte.
L’Agenzia delle Entrate citando un consolidato
orientamento della corte di cassazione (Cassazione 14601/2003, Cassazione 6159/2013,
Cassazione
8409/2013,
Cassazione
1259/2014), ha precisato che la possibilità di
usufruire di una agevolazione fiscale richiesta
in via subordinata in un atto non è ammessa
poiché “ i poteri di accertamento e valutazione
del tributo si esauriscono nel momento in cui
l’atto viene sottoposto a tassazione e non possono rivivere, sicchè la decadenza dall’agevolazione concessa in quel momento preclude
qualsiasi altro accertamento sulla base di altri
presupposti normativi o di fatto”.

La risoluzione afferma chiaramente che il consolidato orientamento della corte di cassazione consente di superare
quanto previsto dalla circolare
23 maggio 2007 n. 32 della
stessa Agenzia laddove si affermava che il regime fiscale concesso agli imprenditori agricoli
professionali potesse essere riconosciuto se richiesto in via
subordinata ai benefici spettanti in qualità di coltivatori diretti, fermo restando i requisiti previsti dalla legge.
Quindi l’agenzia delle Entrate cambia percorso
in quanto erano frequenti i casi in cui in presenza di decadenza dai benefici per l’acquisto
dei terreni agricoli con il pagamento della sola
imposta catastale dell’uno per cento si ripiegava sulla tassazione intermedia dell’8% oltre
alla imposta ipotecaria del 2% e catastale dell’uno per cento.
Per tanto si raccomandano gli associati interesssati che al momento della stipula dell’atto notarile di compravendita, l’agevolazione da invocare deve essere una senza possibilità di invocare altre in subordine; ne consegue che
nell’ipotesi di decadenza dai benefici invocati
vi è solo la tassazione piena pari al 12% - art. 10
D.L.gs n. 23/2011.
Mario Rendina
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Assemblea del Sindacato
Nazionale con rinnovo cariche

I

l 15 gennaio si è svolta l’Assemblea ordinaria del Sindacato Nazionale Pensionati di
Confagricoltura per il rinnovo delle cariche
sociali.
Sono risultati eletti Consiglieri nazionali per il
triennio 2015-2017 i signori: Bruno Allegretti,
Antonio Cretaro, Rodolfo Garbellini, Cristofaro Imperato, Francesco Antonio Mattace,
Giovanni Merli, Cesare Pasquali, Pierantonio
Quaglia, Riccardo Ragazzi, Luigi Senape De
Pace, Remo Tortone, Nicola Trapani, Antonio
Zampedri ai quali si sono aggiunti i Consiglieri
di nomina della Confagricoltura e della FNIFC,
rispettivamente Angelo Santori e Roberto Poggioni.
Il Consiglio direttivo subito riunitosi ha poi proceduto all’elezione del Presidente e del Vice Presidente vicario del Sindacato nelle persone di: Bruno Allegretti (Presidente) e Angelo Santori (Vice Presidente vicario).
Si è poi nominato il collegio dei Sindaci e revisori dei conti: Antonio Bongianni (Presidente), Salvatore Cancellieri e Tonino Schianchi (Sindaci).
Angelo Santori è stato confermato come Segretario.

Calcolo delle
pensioni INPS

F

ermo restando quanto previsto dalla Riforma Fornero in materia di calcolo pensionistico che com’è noto estende il sistema di calcolo contributivo, la legge di stabilità 2015 prevede una limitazione per
quanti hanno diritto al calcolo misto in ragione di una anzianità contributiva con 18
anni di contributi al 1995.
In questi casi viene previsto che, qualora l’importo complessivo del trattamento pensionistico derivante dal calcolo retributivo (per le
anzianità contributive fino al 2011) e da
quello del calcolo contributivo (per le anzianità contributive dal 2012 in poi) risulti superiore a quanto sarebbe spettato dall’applicazione del calcolo retributivo sull’intera anzianità contributiva, si procede alla liquidazione
del trattamento con il calcolo retributivo.
La modifica si applica anche alle pensioni che
sono state già liquidate con effetto dal 1° gennaio 2015.

OFFERTA
OF
FERTA ABBONAMENTI 22015
015 A QUO
QUOTE
TE SP
SPECIALI
ECIALI
Confagricoltura Alessandria offre agli Associati un’eccezionale occasione per abbonarsi
a tutte le riviste delle Edizioni L’Informatore Agrario S.p.A. a speciali quote scontate.
LL’INFORMATORE
’INFORMATTORE AGRARIO (48 numeri)
’INFORMA
solo € 86,00 anziché € 144,00 - Versione digitale INCLUSA
MAD - Macc
hine agricole
agricole domani (10 numeri)
Macchine
solo € 53,00 anziché € 65,00 - Versione digitale INCLUSA
VITAA IN CAMPAGNA
VIT
CAMPAGNA (11 numeri)
solo € 45,00 anziché € 49,50 - Versione digitale INCLUSA
VITAA IN CAMPAGNA
VIT
CAMPAGNA + Supplemento VIVERE LA CASA IN CAMPAGNA
CAMPAGNA
(11 numeri + 4 supplementi) solo € 53,00 anziché € 57,00 - Versione digitale INCLUSA

Il settimanale di agricoltura
professionale

Il mensile di meccanica agraria

Il mensile di agricoltura pratica
e part-time

Offerte valide sia per la sottoscrizione di nuovi abbonamenti che per i rinnovi.
VValide
alide solo per l’Italia, fino al 16 marzo 2015.
LL’Amministrazione
’Amministrazione provvederà ad attivare
attivare l’abbonamento senza alcun ulteriore costo a vostro carico.
Lo sconto è computato
computato sul prezzo di copertina al lordo di offerte promozionali edicola. 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
ormulata
ta da Press Di Srl.
Puoi recedere entro 14 giorni dalla ricezione del primo numero. Per maggiori informazioni visita www.abbonamenti.it/cga.

ABBONA
ABBONATI
NATI
TI SUBIT
SUBITO!
O! RE
RECATI
CATI
CA
TI P
PRESSO
RESSO GLI UF
UFFICI
FICI
ZONA
CONFAGRICOLTURA
ALESSANDRIA
SSANDRIA
Z
ONA DI C
ONF
NFA
AGRICOLTURA ALE

Per informazioni e per fissare appuntamenti si prega di contattare i
referenti di Zona.
Paolo Castellano Zona Tortona Tel. 0131 861428
Piero Viscardi Zona Alessandria Tel. 0131 263842
Luca Businaro Zona Acqui Terme e Ovada Tel. 0144 322243
Giovanni Passioni Zona Casale Monferrato Tel. 0142 452209
Daniela Punta Zona Novi Ligure Tel. 0143 2633

Avviso agli associati
Si avvisa che si farà sempre maggiore uso dei sistemi informatici
nell’invio della corrispondenza e degli inviti in progressiva sostituzione del cartaceo. Gli associati che ancora non l’avessero
fatto sono invitati a segnalare la propria mail agli Uffici Zona o
alla Sede.
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Revisione sanitaria

L’

art. 25, comma 6bis, del decreto legge 24 giugno 2014, n.
90 (convertito dalla L. 11 agosto 2014, n. 11) stabilisce
che “nelle more dell’effettuazione delle eventuali visite di revisione e del relativo iter di verifica, i minorati civili e le persone con handicap, in possesso di verbali in cui sia prevista rivedibilità, conservano
tutti i diritti acquisiti in materia di benefici, prestazioni e agevolazioni
di qualsiasi natura”.
Pertanto, per le prestazioni a favore di invalidi civili per le quali
nell’anno 2015 risulti memorizzata nel database una data di revisione sanitaria, il pagamento è stato impostato anche per le mensilità successive alla data di scadenza della revisione. Ciò significa
che l’erogazione di pensioni, indennità e assegni non si interrompono alla data di scadenza di revisione e l’interessato continua a
percepirli sino alla data della effettiva visita.
Il pagamento è stato mantenuto anche nei confronti di titolari di
prestazioni di invalidità civile che, nel corso del 2015, compiano
i 65 anni e tre mesi di età e che diverranno quindi titolari del solo
assegno sociale sostitutivo dell’invalidità civile.

Prestazioni agli invalidi civili
Gli importi delle prestazioni riconosciuti agli invalidi, nonché
ai soggetti con indennità di accompagnamento, per il 2015
sono pari a quanto indicato nella tabella sottostante.

Cieco assoluto non
ricoverato
Cieco civile parziale
Sordomuto
Invalido Civile Totale
Indennità di Frequenza
Invalido Civile Parziale

Assegno mensile

Limite di reddito

Indennità di
accompagnamento

302,53

16.532,10

880,70

279,75
279,75
279,75
279,75
279,75

16.532,10
16.532,10
16.532,10
4.805,19
4.805,19

————
253,26
508,55
————
————

Disoccupazione agricola:
scadenza al 31 marzo

L

a disoccupazione agricola è un’indennità a sostegno del
reddito spettante agli operai agricoli a tempo determinato e agli operai agricoli a tempo indeterminato che
hanno lavorato per una parte dell’anno.
Si ha diritto alla disoccupazione agricola al secondo anno di lavoro in agricoltura, se nel biennio sono state lavorate almeno
102 giornate e se si hanno due anni di anzianità assicurativa
nel biennio precedente a quello cui si riferisce la domanda.
Le giornate possono essere lavorate anche in altri settori purchè
la prevalenza nel biennio sia in agricoltura.
L’indennità viene liquidata per lo stesso numero di giornate lavorate nei limiti del parametro annuo di 365 giornate.
Al lavoratore spetta il 40% della retribuzione di riferimento.
Il pagamento, in un’unica soluzione avviene per accredito su
conto corrente bancario/postale.
Contestualmente alla disoccupazione può essere richiesto l’assegno per il nucleo familiare.
Si ricorda che la scadenza ultima per presentare la domanda di
disoccupazione è fissata inderogabilmente al 31 marzo. Nessuna
scadenza è invece fissata per chi chiede solo gli assegni familiari.
Il Patronato Enapa provvede gratuitamente all’invio delle
domande in modalità telematica.

Restiani
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Rinnovo delle pensioni

L’

Inps ha provveduto ad aggiornare gli importi dei trattamenti previdenziali ed assistenziali sui quali influisce il rilevamento Istat per gli aumenti di perequazione automatica.
Le percentuali di perequazione automatica da attribuire alle
pensioni sono:
Anno 2015 L’aumento di perequazione automatica previsionale è dello 0,3%
Anno 2014 La variazione definitiva di perequazione automatica è stata pari al 1,1%
• NUOVI IMPORTI PROVVISORI DEI TRATTAMENTI PIU’
COMUNI, IN VIGORE DAL 1° GENNAIO 2015
• Trattamento minimo € 502,39 (mensili) € 6.531,07 (annui)
• Pensioni Sociali
€ 369,63 (mensili) € 4.805,19 (annui)
• Assegno Sociale
€ 448,52 (mensili) € 5.830,76 (annui)
• ADEGUAMENTI DELLE PENSIONI AL COSTO VITA

Finoa3volteilTM

L’Inps rende noto che le pensioni in pagamento da gennaio
2015 sono state adeguate sulla base dei criteri di rivalutazione contenuti nell’art. 1, comma 438 della L. 147 del 27
dicembre 2013.
Ne discende che, per le pensioni in pagamento da gennaio
2015 l’incremento di 3% di perequazione automatica stabilito
in via previsionale per il 2015, è stato applicato dall’Inps come
da tabella sotto riportata.
• AUMENTO DELLE PENSIONI AD EURO 516,46 (MAGGIORAZIONE SOCIALE AL MILIONE DI LIRE)
Per il 2015 – nel caso di soggetto con pensione integrata al
T.M. - l’importo totale della pensione con la maggiorazione è
di € 638,83 (T.M. + 136,44) al mese, pari ad € 8.304,79 annui.
L’importo al c.d. “milione” è stato rideterminato e, pertanto,
nel 2015 il limite di reddito, per avere diritto alla maggiorazione, è fissato in € 8.304,79 annui (se non coniugato); €
14.135,55 (se coniugato).

0,3%(100%)

oltre€1.502,64efinoa€1.502,87
garantiti1.507,15

FasciadiGaranzia*

Oltre3efinoa4volteilTM

0,285%(95%)

Oltre4efinoa5volteilTM

0,225%(75%)

0,15%(50%)

oltre€2.504,40efinoa€3.005,28
oltre€3.005,28efinoa€3.005,73
garantiti3.009,79

FasciadiGaranzia*

Oltre6volteilTM

oltre€2.003,52efinoa€2.504,40
oltre€2.504,40efinoa€2.506,27
garantiti2.510,03

Fasciadi<garanzia*

Oltre5efinoa6volteilTM

oltre€1.502,64efinoa€2.003,52
oltre€2.003,52efinoa€2.004,72
garantiti2.009,23

FasciadiGaranzia*
Dal 1° gennaio 2015:

finoa€1.502,64

0,135%(40%)

nessuntettodiimporto

* Le fasce di garanzia sono applicate quando, calcolando la perequazione con la percentuale della fascia, il risultato ottenuto è inferiore al
limite della fascia precedente perequato.

Legge di Stabilità:
eliminazione
della penalizzazione
dal 2015 e fino al 2017

L

a legge di stabilità ha stabilito che, con effetto sui trattamenti pensionistici decorrenti dal 1° gennaio 2015 (e
fino al 2017) le disposizioni in materia di riduzione
della pensione anticipata (penalizzazione) non trovano applicazione, limitatamente ai soggetti che maturano il previsto requisito di anzianità contributiva (uomini 42 anni e 6 mesi;
donne 41 anni e 6 mesi) ed hanno meno di 62 anni di età.

Pagamenti in caso
di decesso del titolare

L

a legge di stabilità (art.
1 c. 303-304) ha stabilito che sarà cura del
medico che redige il certificato di morte trasmettere all’Inps, per via telematica, ed
entro 48 ore, il certificato di
accertamento del decesso, in
modo da evitare di erogare
per poi recuperare ratei non

spettanti.
Le prestazioni in denaro versate dall’Inps per il periodo
successivo alla morte dell’avente diritto su conto corrente bancario o postale
vanno restituite all’Istituto e
gli importi non possono essere utilizzati per l’estinzione
di crediti.
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Investimenti OCM vino: apertura bando

C

on D.D. n. 6 del 15 gennaio 2015 è stato pubblicato il Bando della Misura Investimenti Campagna
2014/2015. Le scadenze per le
aziende che intendono presentare la domanda sono le seguenti:
– 6 marzo 2015 per il rilascio telematico ella domanda
– 11 marzo 2015 per la consegna cartacea
– 1 luglio 2015 per il completamento dell’investimento ed il
rilascio telematico della domanda di pagamento.
Il sostegno che verrà erogato alle
imprese è pari al 40% della
spesa sostenuta; la spesa minima
ammessa è pari a 20.000 euro,
mentre quella massima è pari a
150.000 euro.
Possono accedere al Bando le
aziende condotte da IAP (o CD)
che svolgono attività di trasformazione in cui almeno il 51%
delle uve fresche è di provenienza aziendale.
È prevista una graduatoria regionale nella quale verrà data priorità a
– aziende che producono una
elevata percentuale di vini a
D.O. sul totale (da 1 a 8
punti);
– giovani sotto i 40 anni di età al
momento del rilascio della domanda (4 punti);
– codici ATECO (attività econo-

mica prevalente) presente nel
fascicolo aziendale che indichi
un’attività legata alla vitivinicoltura (5 punti);
– nuovi beneficiari (14 o 20
punti);
– per le aziende che hanno già
beneficiato del contributo, il
punteggio maggiore sarà attribuito a quelle che hanno sostenuto la spesa maggiore rispetto al contributo erogato
(da 1 a 6 punti).
Per questa campagna la grossa
novità è rappresentata dal fatto
che non sono ammessi interventi strutturali.
Gli investimenti ammissibili
comprendono:
• acquisto di attrezzature e impianti per punti vendita aziendali purchè non ubicati all’interno delle unità produttive di
trasformazione e conservazione, comprensivi di sale di
degustazione; investimenti
materiali per l’esposizione e
la vendita di prodotti vitivinicoli, compresa la degustazione;
• acquisto di contenitori in
legno di capacità superiore ai
4,00 hl;
• acquisto di attrezzature per la
produzione, trasformazione,
commercializzazione e conservazione del prodotto;
• acquisto di apparecchiature
informatiche e audio/video

entro la soglia dei 1.000 euro.
Come già riportato, non sono
ammessi gli interventi strutturali; altre spese non ammissibili
sono:
• IVA;
• acquisto di macchine ed attrezzature usate;
• acquisti mediante leasing;
• spese per caparre e acconti sostenute prima della presentazione della domanda informatizzata;
• investimenti di sostituzione;
• attrezzature e materiale di
consumo di breve durata e/o
monouso;
• viaggi e spedizioni di merci
e/o doganali;
• spese e commissioni bancarie;
• in generale investimenti non
connessi con il miglioramento del processo enologico
quali, ad esempio carrelli elevatori, idropulitrici mobili,
veicoli e rimorchi agricoli;
• spese relative agli investimenti immateriali;
• software gestionali.
I pagamenti delle fatture emesse
dalle ditte fornitrici possono essere effettuati attraverso bonifico, Ri.Ba. O carta di cerditocollegati al c/c indicato nella domanda di aiuto e di pagamento;
per importi superiori ai 200
euro non è ammesso il pagamento in contanti, vaglia po-

stale o assegno. Le varianti, visto
che i progetti 2015 saranno
esclusivamente annuali, non
sono ammesse.
Per maggiori dettagli e per la
predisposizione delle pratiche
gli Uffici di Confagricoltura
sono a disposizione degli associati.
Luca Businaro

Il 18 gennaio all’età di 92 anni
è mancato

FRANCESCO
SCACCHERI

Ai figli Paolo (nostro associato
della Zona di Tortona), Carlo,
Alessandro, Giuseppina e Raffaella le più sentite condoglianze dall’Ufficio Zona di
Tortona, dalla Redazione de
L’Aratro e da Confagricoltura
Alessandria.
•••
Il 28 dicembre è mancato a
Gavi

LUCIANO REPETTO

associato di 85 anni della
Zona di Novi Ligure. Alla nipote Patrizia Repetto, al nipote Eliseo Grosso e ai parenti
tutti le più sentite condoglianze dall’Ufficio Zona di
Novi Ligure, dalla Redazione
de L’Aratro e da Confagricoltura Alessandria.
•••
Il 12 dicembre 2014 è mancata
all'età di 94 anni

M ACC H INE AG R ICOLE

VALENTINA RICCI

– FALCIACONDIZIONATRICI
– RANGHINATORI STELLARI

– GIROANDANATORI
– FALCIATRICI ROTANTI

INDUSTRIAL MEC ABBRIATA MARIO srl
ViaFrascara 5•sezzadiO(aL)•Tel.0131703177•www.industrialmecabbriatamario.it

madre del nostro affezionatissimo associato Gian Luigi
Berri, coltivatore diretto della
Tenuta Piccagallo di Pontecurone.
Condoglianze al figlio Gian
Luigi, alla nuora Carla, al nipote Simone e ai parenti tutti
da Confagricoltura Alessandria, dalla Zona di Tortona e
dalla Redazione de L'aratro.
•••
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OCCASIONI
■ Vendo diritti di reimpianto generici(peruvegrignolinoebarbera)
percirca3haconscadenza2015.Percontatticell.3331707977.
■ Vendo trattore John Deere 107CVdel1979concirca11milaoredi
lavoroinbuonecondizionia6500euro,seminatriceMandirolalarga2,80
mta1400euro,lamadaneveposterioreda2,50mtconrotazionea800
euro.Prezzitrattabili.Preferibilecontattotramitemail:rexlion70@gmail.com
oppureal3472554511oreserali(dopole20).
■ Cerco trattori ealtrimacchinariagricolidestinatiall’estero.Cell.dejan
3290303041.
■ Vendesi girondanatore MasterdriveKuhnGa6520del2008.Cell.
Gianni3470010992.
■ Cercasi trattorino da giardino usato in buone condizioni. Cell.
Marco3480096523.
■ Vendesi terreno agricolo conprospettivadipassaggioindustriale.
6000mqconaccessocarraiosus.s.10km103,657aCascinagrossa.a
8kmdaalessandria.Prezzoeuro20.000trattabili.Trattativadirettasenza
intermediazione.CellLuciano3492805088.
■ Vendesi trattore agricolo OM 615 (dotato di servosterzo), anno
1966etrattoreagricolocingolatoFiaT312C1,anno1965confresatrice
Maletti;entrambiitrattorisonoprovvistidilibrettodicircolazione.dissodatoreripper“OMas”.Mt.500circaditubidairrigazione,inparteinalluminioedinpartezincati;damt.6ediametrocm.100.Turbinadairrigazione ad alta pressione “CaPrari”. N. 2 botti per vino in vetroresina
“GiGUa”lt800elt1.000dotatedisportelliinferioriesuperioriinacciaio
inox. Vendo inoltre Capannone mq 135. Per informazioni cell. 335
6702478.
■ Vendesi alloggio diampiametraturainzona"a"-pressidipiazzaGenovaadalessandria-l’alloggioèsitoalpiano1°diunostabilesignorilee
sisviluppasutrearee.disposizioneinterna:ingresso,ampiacucinaabitabile,soggiornodoppio,corridoioperlazonanotte,2cameredicuiunacon
cabinaarmadio,bagnoeripostiglio.Completanolaproprietà2balconied
unacantina.richiesta€200.000trattabili.Cell.elena3462397653.
■ Vendesi alloggio sitoinspinettaMarengo,inottimecondizioni,tripla
esposizione,congiardinoprivato.Costruzionedel2004ai.P.e.classeC.
disposizione interna: mq 90 circa, ampia zona giorno, eventualmente
anchefaciledadividere,disimpegno,2cameredaletto,bagno.esterno:
giardinodimq250circa, sviluppatosuitrelati,consiepesututtoilperimetro,impiantodiirrigazionetemporizzatoesecondoaccessodallastrada
principale.Boxautodimq.16circaconingressodainternostabile.Termo
autonomo, bassissime spese di gestione annuali (riscaldamento circa
600€+condominio 450€). in vendita causa trasferimento. richiesta €
135000. Possibile acquistare parte dell'arredamento. recapito telefonico
3313944520.
■ Cercasi terreni dacondurreinaffittoinzonaPontecurone, Viguzzolo,
Volpedoelimitrofi.PaoloNardi3489297697.
■ Affittasi alloggio nelle colline del Monferrato composto da cucina,
bagno,3camere,ripostiglio.serramenticondoppivetri,climatizzatore,riscaldamentoautonomo.Possibilitàboxauto.Cell.3389558748oreserali.

■ Vendesi autopressa Ferraboli120superseminuovaancoradaimmatricolare.Perinfocontattareilnumero3496656939.
■ Vendesi diritti di reimpianto per3.9hadiuvegrignolinoe barbera,
la vendita può avvenire anche frazionata per informazioni contattare il
3331707977.
■ Vendesi Trio Bebè confort (navicella,ovettoepasseggino)bordeaux
inbuonecondizioni,accessoriato;coppiadiparacolpi,unopannaeduno
azzurroepanna.Cell.3396775705.
■ Vendesi per cessata attività nastrotrasportatoreletamesupertino
percanalecm40.euro600tattabili;2motorinielettricitrifase.Prezzoda
concordare;tubi1pollicee1/4e1pollicee 1/2zincati conrelativimorsettilunghezzamt4.Prezzodaconcordare;pesoperanimaliviviinottimo
stato.euro600 trattabile.Telefono3334268236.
■ Vendesi spandiconcime eurospandportata8quintali.Bellissimo!Per
infocontattareilnumero3384806565.
■ Vendesi Land Rover 90hTCturbo,anno1987.Tel.3358033541.
■ Vendo trattori usatiOM-650-750-850-1000;Fiat420-480-500-640850senzadocumenti.dT2rMsameLaser90,sameCentauroMinitauro.
Massey Ferguson 135-175-185-1080-165, Landini 5500-6500-75008500usatituttitrattoriconlibretto,trattorid'epocaealtritrattorisenzadocumenti. Chiedere di Giuseppe Bergaglio, basta una telefonata allo 340
2579336.
■ Affittasi alloggio inspinettaMarengo:corridoiocentrale,cucina,sala,
duecameredaletto,cantinaegarage.serramentinuoviinpvc.Liberosubito.Contattarelasig.rariccitel.0131387404;cell.3664593030.
■ Affittasi inalessandria,viaariosto,acinqueminutidalcentro,bilocale
di40mqcircaarredatoanuovo,compostodacucina/soggiorno,camera
da letto, bagno, ripostiglio e cantina. Possibilità box auto. Tel. 339
8287443oppure3335366470.
■ La ditta Meridiana Foraggi acquistapagliasfusasulcampoefienoloiettodinuovoraccolto.Cell3381235614.
■ Vendesi adalessandria,vicinanzeCorsoroma,alloggio di80mq.
conterrazzodi20mq.Cell.3396775705.
■ Vendo porta blindata inbuonostatopercasadicampagnaa200
euro.Cell.3396421827.
■ La ditta Meridiana Foraggi cercaunsociopersviluppareaziendaagricolasituatainromania.sidisponedi5000metriquadratidicapannone,
macchinari,alloggioeterreni.Cell3381235614.
■ Vendesi: TrattoreagricoloFiat80.90.Compresodicabinaoriginale.2
ruote motrici; Trattore agricolo Goldoni 654 dT. Compreso di caricatore
frontaleperrotoballe.anno1990,2000oredilavoro,65ch,4ruotemotrici,trasmissionemeccanica;TrattoreacingolimarcaiLMa503mt.1,2con
motoresame;MotocoltivatoreCasorsoconmotorehondaconfresaebarra
falciantenuova;segaanastroda70marcaOma,nuova;spaccalegnada
0,9tonnellate,nuovo;spaccalegnada14tonnellateelettrico;rotopressa
WolvagriProgressconspagoerete;PressaraccoglitriceJohndeer3.42.a;
erpicerotantemarcaMorenida2,5mt.;ricambipermietitrebbieNewholland 11505, 8070, 8080, TF84-42, Laverda 132, 152 e 3900.
Affitto/Vendo capannone mt. 130. Bergaglio Giuseppe cell. 340
2579336;tel.0143487752.
■ Vendesi inzonaBorgoCittadellaalloggio compostoda3vaniconcucininoebagno.Cantinaegarage.Cell.3296670058.

Matrimoniali & Amicizie
a cura di ANNA & ANNA s.a.s.

Imprenditrice agricola, nubile, 34enne, molto carina,
non frequenta locali, cerca compagno, per seria
unione. 3471393128
Disponibile trasferimento, sola, 42enne, infermiera
professionale, affascinante, cerca uomo schietto, di
buon cuore. 3272892433
Per amicizia iniziale e futuro insieme, 52enne, veterinaria, proviene da una famiglia di agricoltori, incontrerebbe uomo, non importa l'età, purchè ami la vita di
campagna. 3476553194
Romantico, all’antica, 59enne, vedovo, facoltoso, medico pediatra, nobile d’animo, incontrerebbe donna
con gusti semplici. 3384953600
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