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DIAMO CREDITO

ALL’AGROALIMENTARE.

SE LO SOGNI LO PUOI FARE, E NOI TI AIUTIAMO A REALIZZARLO.

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Finanziamenti a breve, medio e lungo termine destinati alle imprese operanti su tutto il territorio nazionale nei 
settori dell’agricoltura, dell’agroalimentare e settori correlati. Per le condizioni contrattuali dei finanziamenti fare riferimento al Foglio Informativo disponibile presso 
le Filiali e sui siti delle Banche del Gruppo Intesa Sanpaolo che collocano i finanziamenti. La concessione dei finanziamenti è soggetta all’approvazione della Banca.

Sono partiti i piani di sviluppo rurale.
Vieni in Filiale a scoprire come �nanziare i tuoi investimenti. 

intesasanpaolo.com
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L’Assemblea del 7 luglio
all ’Auditorium Parco
della Musica di Roma

ha definito il programma del
presidente Massimiliano
Giansanti e della Giunta per il
prossimo triennio.
Il lavoro preparatorio era ini-
ziato il giorno precedente con
il Comitato Direttivo e con 9
gruppi di lavoro su: Territorio
e Ambiente, Internazionalizza-
zione e made in Italy, politiche
di filiera, politiche del lavoro,
diritti degli imprenditori, cre-
dito finanza e assicurazioni,
politiche fiscali, politiche di
coesione, innovazione energia
e ricerca.
Questi gruppi rimarranno at-
tivi e si riuniranno con ca-
denze regolari per tutto il pros-
simo triennio e daranno a tutti
i Presidenti provinciali e regio-
nali presenti la possibilità di
collaborare alla politica di in-
dirizzo della Confederazione
sui temi specifici di ciascun ta-
volo. Ritengo sia un passaggio
innovativo e fondamentale.
I lavori dell’Assemblea si sono
svolti davanti ad una platea

istituzionale di tutto rilievo,
come da tempo non si vedeva
in Confagricoltura. Giansanti
ha confermato le parole d’or-
dine che devono ispirare la no-
stra attività sindacale e la tu-
tela dell’impresa agricola che
deve rimanere l’obiettivo prin-
cipale da perseguire.
Nei prossimi anni quindi Agri-
business, competitività, la-
voro, salute e territorio sa-
ranno i temi principali sui

quali verterà la nostra azione
sindacale.
Agribusiness per certificare che
il peso del settore agricolo
deve essere valutato nel com-
plesso del suo indotto, compe-
titività perchè deve rimanere
l’obiettivo da raggiungere per
le nostre imprese in un con-
testo globale sempre più ag-
gressivo, lavoro perchè queste
problematiche vedono da
sempre Confagricoltura leader

del settore con oltre 23 milioni
di giornate lavoro rivendicate,
salute e territorio perchè la so-
stenibilità dei nostri prodotti e
dei nostri processi sarà sempre
più importante agli  occhi
dell’opinione pubblica.
Proprio la sostenibilità delle
aziende agricole e il legame
con il territorio sono stati uno
dei passaggi più importanti
nelle relazioni assembleari.
Sostenibilità che esiste solo se
c’è anche sostenibilità econo-
mica e che non può prescin-
dere da uno stretto legame con
il territorio, a patto che questo
non diventi localismo.
Non bisogna confondere
l’amore e l’attaccamento per le
nostre origini con il protezio-
nismo spinto che non ha più
motivo di  esistere in un
mondo globale.
Le sfide che ci attendono sono
importanti, ma dopo un’As-
semblea così, ho sentito il ri-
sveglio dell’orgoglio dell’ap-
partenenza a Confagricoltura e
questo non può che far ben
sperare per il futuro.

Luca Brondelli

Assemblea di Confagricoltura: coltiviamo l’Italia
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Atti fiscali via PEC
Dal 1° luglio 2017 gli accertamenti dell’Agenzia delle Entrate devono essere

notificati via PEC – Posta elettronica certificata. La novità caratterizza le mis-
sive dell’amministrazione finanziaria, con la conseguenza che dalla ricezione

nella casella di posta decorrono i termini sia di adesione sia di impugnazione.
Inoltre questa novità comporta il fatto che sia gli studi professionali, sia l’amministra-
zione, devono tener conto delle nuove disposizioni anche dal punto di vista orga-
nizzativo. Di fatto, i termini di impugnazione iniziano a decorrere non dalla mate-
riale “apertura” della mail ricevuta, bensì dall’accettazione da parte del sistema. È
evidente che ogni contribuente deve così diligentemente monitorare la propria ca-
sella PEC, al fine di non rischiare la definitività di provvedimenti notificatigli.

Pagamento dei contributi agricoli per l’anno in corso
Gli associati sono invitati a passare nei nostri Uffici Zona per ritirare
i Mod. F24 compilati per procedere al versamento dei contributi alle
prossime scadenze previste (16 luglio, 16 settembre, 16 no-
vembre, 16 gennaio).
L’INPS non invierà più al domicilio dei lavoratori autonomi agricoli il
consueto avviso contenente tutte le informazioni utili per effettuare il
versamento dei contributi previdenziali, assistenziali, obbligatori.



“Siamo di fronte ad un bivio:
le nostre imprese devono
scegliere tra la strada del

protezionismo e del declino oppure
essere globali con un’agricoltura vin-
cente, che sa valorizzare il proprio
territorio e che vuole raccogliere le
nuove sfide del futuro. Confagricol-
tura - che ha nel proprio Dna le pa-
role “innovazione” e “progresso” -
non può sottrarsi alla responsabilità
di indicare un modello di sviluppo
che punti al “mondo”, attraverso
un’agricoltura che sappia essere al
passo con i tempi, sempre forte nei
suoi valori ma posta in condizione di
vincere tutte le prossime sfide che
troverà davanti”. Lo ha sottoli-
neato il presidente di Confagri-
coltura Massimiliano Giansanti,
nella sua relazione che ha aperto i
lavori dell’Assemblea generale di
Confagricoltura che si è tenuta a
Roma presso la Sala Petrassi
dell’Auditorium Parco della Mu-
sica e che si è intitolata “Colti-
viamo l’Italia” con hashtag #noi-
siamoconfagricoltura.
All’evento per Confagricoltura
Alessandria hanno partecipato il
direttore Valter Parodi e il presi-
dente Luca Brondelli di Bron-
dello, il quale è anche interve-
nuto attivamente sul palco quale
componente di Giunta, come ri-
tratto in foto.
“Con il titolo scelto, ‘Coltiviamo
l’Italia’ - ha aggiunto - abbiamo vo-
luto ricordare che il territorio è il
perno delle politiche agricole comu-
nitarie e nazionali. Ma una cosa è il
territorio, un’altra il localismo. Solo
un’agricoltura attiva, competitiva,
che guarda lontano e che produce

reddito, a cui si offrono più opportu-
nità che vincoli, sarà in grado di as-
sicurare un idoneo presidio del terri-
torio e dell’ambiente”.
È stata la prima assemblea del pre-
sidente Massimiliano Giansanti, a
cento giorni dall’insediamento
della nuova Giunta esecutiva di
Confagricoltura, e la sua relazione
ha tracciato le direttrici dell’Orga-
nizzazione alla presenza del presi-
dente del Parlamento europeo
Antonio Tajani; dei ministri
dell’Agricoltura Maurizio Mar-
tina, dell’Ambiente Gian Luca
Galletti e della Salute Beatrice Lo-
renzini; del sottosegretario del-
l’Economia Paola De Micheli. 
Giansanti è partito dalle cinque
“parole d’ordine” indicate al mo-
mento della sua nomina: agribu-
siness, competitività, lavoro, sa-
lute e territorio. Ora divengono
un programma operativo. “Se si
pensa a quanto contino per l’uomo il
cibo, il nutrimento, la salute, si com-
prende - ha osservato - quanto sia
fondamentale l’agribusiness, valoriz-
zando un territorio unico nel suo ge-
nere in Europa. Il tema però non è
quali traguardi hanno raggiunto le
imprese agricole, ma quanto saranno
in grado di andare oltre”.
“La realizzazione di un progetto è

sempre un viaggio di sco-
perta - ha detto il Presi-
dente di Confagricol-
tura - che poi ha citato
Marcel Proust: “Il vero
viaggio di scoperta non
consiste nel cercare
nuove terre, ma nel-
l’avere nuovi occhi”.
E qui entra in gioco la
politica a cui si rivolge
Massimiliano Gian-

santi, invitando a guardare con
occhi nuovi il settore primario:
“Le aziende sono frenate da limiti
strutturali inaccettabili - ha com-
mentato - Mi riferisco all’eccesso di
burocrazia, al deficit del sistema in-
frastrutturale, all’insostenibilità del
costo del lavoro che grava sulle im-
prese. Tutto ciò non esclude che
anche le aziende debbano fare la
loro parte, anzi. Vogliamo che cre-
scano con strumenti che possano
portare ad un aumento della loro
competitività”.
Ed a proposito di competitività
Giansanti ha chiesto un fisco per
lo sviluppo, che accompagni le
imprese verso la crescita, con mi-
sure che includano il mondo agri-
colo negli incentivi agli investi-
menti. “Le imprese agricole che de-
terminano il reddito su base catastale
vanno equiparate a quelle a bilancio,
per usufruire degli ‘sconti fiscali’ le-
gati agli incentivi relativi al super ed
iper ammortamento nell’ambito del
progetto ‘industria 4.0’, che include,
tra l’altro, l’agricoltura di precisione e
più in generale l’agrifood”. 
Ha quindi sollecitato un erario
‘intelligente’, che premi le aggre-
gazioni tra imprese, reti e filiere;
che favorisca la presenza sulle
piattaforme del commercio on-
line dei prodotti. Riteniamo che
politiche fiscali di maggior favore
possano incrementare le vendite,
generando evidenti vantaggi alla
finanza pubblica.
Nella sua relazione il Presidente
di Confagricoltura ha pure af-
frontato i temi europei, la Brexit,
la riforma della Pac. “La nostra
scelta europeista ha radici lontane.
L’Unione europea non è un’opzione,
però c’è bisogno di una politica agri-

cola comune diversa da quella in es-
sere. L’attuale assetto normativo ri-
sulta troppo complicato per gli agri-
coltori e per le amministrazioni na-
zionali. Occorre una reale semplifi-
cazione. Il sistema vigente non è in
grado di garantire un’ordinata ge-
stione dei mercati nelle situazioni di
grave crisi. Non è idoneo ad assicu-
rare una soddisfacente stabilità dei
redditi, di fronte alla crescente vola-
tilità dei prezzi. Vanno ripensate le
finalità degli aiuti diretti per concen-
trare l’attenzione sulle imprese che
producono per il mercato, che creano
occupazione, che sono in grado di
aprirsi all’innovazione tecnica per
accrescere la competitività”. 
Ed a proposito della Brexit ha ri-
cordato che “una buona politica
agricola comune richiede un ade-
guato ammontare di risorse finan-
ziarie. In vista delle discussioni sul
quadro finanziario pluriennale dopo
il 2020, diciamo subito che non è
possibile rilanciare in modo credibile
la costruzione comune con i tagli
della spesa agricola. La Pac deve es-
sere mantenuta all’altezza delle sue
ambizioni ed avere un bilancio ade-
guato alla sua mission che sta diven-
tando sempre più complessa, visto che
la situazione dei mercati è sempre più
instabile e che è necessario interve-
nire sulle economie agricole”.
“Il nostro Paese ha origini rurali che
vanno preservate, che sono le nostre
radici. Ma oltre la tradizione c’è l’in-
novazione - ha concluso il Presi-
dente di Confagricoltura - L’agri-
coltura odierna è smart, digitale e
tecnologica. Tecnologia che aiuta a
produrre in quantità, qualità e sicu-
rezza, che aiuta a rispettare l’agroe-
cosistema, la biodiversità e la soste-
nibilità”.
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Giansanti all’Auditorium: al centro
delle politiche deve esserci il territorio
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Confagricoltura e Cia di Alessandria,
Novara e Vercelli sono uscite dal Con-
sorzio Agrario (oggi CADELPO), con

sede a Vercelli e che ha aggregato le strutture
consortili di Alessandria, Novara e Vercelli.
La decisione è stata motivata da una sostan-
ziale mancanza di informazione delle stra-
tegie consortili, in particolare relative alla im-
minente unione con il Consorzio del Nord
Piemonte. 
L’attuale maggioranza del Consiglio di Am-
ministrazione del Consorzio, detenuta dai
rappresentanti della Coldiretti, non ha indi-
viduato adeguati indirizzi per la gestione
della struttura consortile e ha indicato al
Consiglio, come unico mezzo salvifico ri-
spetto alle difficoltà di bilancio, l’ipotesi di
affitto di azienda al Consorzio Agrario delle
province del Nord Ovest. 
Le scelte effettuate inerenti le condizioni eco-
nomico-gestionali e societarie e le proposte

individuate hanno determinato in questi
anni di esercizio una situazione di svantaggio
e avranno in futuro un impatto negativo.
Nel maggio 2007, le tre Organizzazioni Agri-
cole alessandrine, in accordo tra loro, ave-
vano progettato il rilancio del Consorzio
Agrario di Alessandria, la struttura del nostro
territorio, per migliorare le vendite di mezzi e
di prodotti agricoli in forma aggregata. Il ri-
scontro delle aziende coinvolte nel progetto
da Confagricoltura e Cia è stato da subito
molto positivo.
“Un passaggio decisivo si è avuto quando sono
stati eletti alcuni nostri associati nel Consiglio di
Amministrazione del Consorzio - spiegano il
presidente Luca Brondelli di Brondello e il
direttore Valter Parodi - Seppur in minoranza,
ci hanno permesso di conoscere e condividere pro-
getti e attività. Nel corso degli ultimi anni, nel-
l’interesse dell’agricoltura provinciale, abbiamo
sempre mantenuto costante e alto il nostro im-

pegno, nonostante le numerose criticità econo-
miche, finanziarie e di gestione che non abbiamo
mancato di evidenziare”.
Confagricoltura e Cia si domandano se la fu-
sione dei tre Consorzi (Alessandria, Novara e
Vercelli) abbia portato reali benefici alla
nuova struttura Cadelpo: “Al momento della
fusione, i tre bilanci dei Consorzi insieme presen-
tavano un volume di affari che si aggirava in-
torno ai 60 milioni di euro. Attualmente l’im-
porto risulta addirittura dimezzato e nutriamo
forti perplessità per il futuro” commentano Pre-
sidente e Direttore. “L’attuale gruppo di mag-
gioranza ha mostrato chiaramente di voler assu-
mere decisioni in base a valutazioni politiche es-
senzialmente estranee al territorio locale. Per-
tanto, le condizioni di collaborazione da parte
nostra sono definitivamente decadute con conse-
guente venir meno di ogni appoggio politico-isti-
tuzionale” concludono Brondelli e Parodi.

Rossana Sparacino

Confagricoltura ha lasciato il Consorzio Agrario

Enrico Allasia, 47 anni, im-
prenditore agricolo di Ca-
vallermaggiore (CN), è il

nuovo presidente di Confagricol-
tura Piemonte per il triennio
2017/2020. È la prima volta che
un rappresentante della pro-
vincia di Cuneo siede alla presi-
denza regionale dell’Organizza-
zione degli imprenditori agricoli
piemontesi. Succede all’alessan-
drino Gian Paolo Coscia, giunto
al termine del suo mandato.
L’elezione è avvenuta nel corso
dell’Assemblea della Federazione
regionale che si è svolta a Torino
il 29 giugno scorso. Ad affian-
carlo, nel ruolo di vicepresidenti,
vi saranno l’imprenditrice risi-
cola e presidente di ConfagriNo-
vara Paola Battioli e l’imprendi-
tore agricolo, agronomo e presi-
dente di ConfagriTorino Paolo
Dentis. 
Allasia è attualmente presidente
di ConfagriCuneo e della Se-
zione Risorse boschive e pioppi-
coltura di Confagricoltura Pie-
monte. Perito agrario, sposato,
due figlie, è contitolare di “Al-
lasia Plant”, azienda vivaistico-

forestale di livello nazionale, con
sede a Cavallermaggiore, specia-
lizzata nei servizi alla filiera delle
coltivazioni energetiche, in parti-
colare biomasse ligno-cellulo-
siche. Allasia è anche consigliere
nazionale dell’Associazione
Pioppicoltori, membro della
Commissione nazionale del
Pioppo e rappresenta Confagri-
coltura nel Tavolo nazionale di
filiera del tartufo.
Nel discorso di insediamento,
Allasia ha ringraziato per la fi-
ducia e ha posto l’accento sulle

sfide a cui è chiamata la Federa-
zione: “L’agricoltura piemontese è
sinonimo di prodotti eccellenti, di
territori fantastici e di persone con
elevata professionalità e senso del
dovere. Dobbiamo valorizzare
queste qualità cercando di dare al
settore primario la centralità che
merita. Per farlo dobbiamo puntare
su aggregazione, filiera, e competiti-
vità”. “Confagricoltura Piemonte, -
ha aggiunto il neo Presidente -
con la collaborazione di tutti, dovrà
riuscire a dispensare sempre più ser-
vizi utili alla crescita delle strutture

provinciali e delle aziende, interlo-
quendo con le istituzioni e gli stake-
holder per garantire condizioni eco-
nomiche, ambientali e sociali otti-
mali per imprese e cittadini”.
In Piemonte le aziende agricole
iscritte al Registro Imprese sono
54.522 su un totale nazionale di
756.457 (fonte: Infocamere
2016), oltre 20mila nella sola
provincia di Cuneo, seguita da
quelle di Torino e di Alessandria.
Al primo trimestre 2017 il settore
primario rappresenta il 12,3% di
tutte le imprese subalpine (fonte:
Unioncamere Piemonte).
Luca Brondelli di Brondello,
membro di Giunta nazionale
nonché presidente di Confagri-
coltura Alessandria, ha dichia-
rato: “Siamo certi che Enrico Al-
lasia proseguirà nell’operato di Gian
Paolo Coscia, volto alla difesa delle
imprese agricole del territorio regio-
nale attraverso l’attività di advocacy
in un contesto economico globale
problematico. Auguriamo pertanto
un buon lavoro al neo Presidente e
ringraziamo il Presidente uscente
per l’incisiva azione svolta nei sei
anni di mandato”.

Enrico Allasia neo presidente della Federazione regionale
Coscia termina il suo mandato piemontese



LUGLIO-AGOSTO 2017
6

Martedì 6 giugno, nella
sala riunioni di via
Trotti, 122 ad Alessan-

dria si è svolta l’Assemblea an-
nuale dei Soci di Agriturist Ales-
sandria, l’associazione agrituri-
stica di Confagricoltura. 
Dopo i saluti agli intervenuti, si è
entrati nel vivo della riunione e la
presidente provinciale e regio-
nale di Agriturist Rosanna Varese
ha esposto alcune tematiche di
attualità che riguardano tutti gli
operatori.
In seguito, associati e dirigenti
hanno fatto il punto della situa-
zione analizzando ciò che è acca-
duto nel corso dell’anno appena
trascorso e ragionando sulle pro-
blematiche che sta affrontando il
settore dell’accoglienza rurale. 
“È stata istituita in Piemonte una
nuova forma di accoglienza denomi-
nata ‘Ospitalità rurale familiare’
(ORF) esercitata solo dall’imprendi-
tore agricolo professionale e dai suoi
familiari con esclusione di personale
agricolo esterno alla famiglia. Essa
può essere svolta solo all’interno

dell’abitazione del titolare. Siamo
certi che sia una nuova opportunità
per le aziende agricole, che ci augu-
riamo venga colta” commenta Ro-
sanna Varese.
Nell’ambito dell’ospitalità rurale
familiare, la ricettività e la som-
ministrazione di pasti è limitata
ad un massimo di dieci persone
al giorno. I requisiti igienico-sa-
nitari ed urbanistici sono gli
stessi delle abitazioni rurali. Per
lo svolgimento dell’attività è ne-
cessario il possesso della certifica-
zione di conformità edilizia ed
agibilità o della dichiarazione di
conformità di un professionista
abilitato. Per la preparazione dei

pasti è consentito l’utilizzo della
cucina dell’abitazione. Per l’ospi-
talità è consentito l’utilizzo delle
camere dell’abitazione. L’attività
è esercitata in alternativa ad altre
forme di ricettività o di ospitalità
agrituristica, fino ad un massimo
di duecentosettanta giorni, anche
non continuativi, nell’arco del-
l’anno solare. Anche questa
nuova forma di ospitalità prevede
una procedura per la classifica-
zione e l’adozione del marchio
grafico.
Inoltre, si è parlato del manuale e
della relativa Check list per la vi-
gilanza e i controlli in ambito
agrituristico e di ospitalità rurale

familiare, redatti dagli Assessorati
regionali al Turismo e all’Agricol-
tura, che hanno affidato il com-
pito dei controlli ai Comuni.
La segretaria Cristina Bagnasco
ha poi dato lettura dei bilanci
(consuntivo e preventivo) da cui
è emersa la programmazione pas-
sata e futura.
Si sono esaminati anche i risultati
raggiunti nell’ultimo periodo di
ponti e festività, in cui il bel
tempo ha giovato particolar-
mente per l’arrivo dei turisti. 
Alto anche il numero di visitatori
e di accessi al sito provinciale
www.agrituristmonferrato.com,
migliorato qualche tempo fa con
tecnologia responsive e tradotto
in inglese, nel quale sono inseriti
tra l’altro i riferimenti e le inizia-
tive degli agriturismi e delle fat-
torie didattiche associati.
La presidente Varese, infine, ha
esortato a fornire un apporto co-
struttivo alle iniziative dell’asso-
ciazione.

Giovedì 22 giugno, ad Acqui Terme presso
l’Enoteca Acqui Terme e vino, si è svolta
l’Assemblea annuale di Confagricoltura

Donna Alessandria, l’associazione al femminile di
Confagricoltura Alessandria.
L’Assemblea, di natura elettiva, ha visto scegliere
nel Consiglio un nuovo gruppo di signore che nel
prossimo triennio saranno demandate ad organiz-
zare e gestire le attività associative. 
Alla guida delle donne di Confagricoltura vi sarà
Michela Marenco dell’Azienda vitivinicola Ma-
renco di Strevi.
Affiancheranno la Presidente le vice presidenti
Maria Teresa Bausone e Carla Ghisalberti e le
consigliere Graziella Priarone e Maria Rosa Zano-
letti (Zona di Acqui Terme e Ovada), Barbara Per-
rero e Alessandra Viscoli (Zona di Alessandria),
Antonella Cappa e Simona Cavallero (Zona di Ca-
sale Monferrato), Ilaria Odino e Francesca Poggio
(Zona di Novi Ligure), Patrizia Lodi e Maria
Trucco (Zona di Tortona). 
Per il Collegio dei Probiviri sono state confermate

Maria Beatrice Abbiati, Giovanna Bottazzi e
Maria Daville. 
Riconfermati anche i componenti del Collegio Sin-
dacale: Marco Ottone (presidente), Valter Parodi e
Cristina Bagnasco (membri effettivi) e Cristina
Donati, Vilma Lovisolo e Giulia Campi (membri
supplenti).
L’incarico di Segretaria è stato affidato a Cristina
Bagnasco, quello di Tesoriera è stato confermato a
Cristina Donati, entrambe funzionarie della strut-
tura di Confagricoltura.
All’Assemblea era presente il presidente di Confa-
gricoltura Alessandria, Luca Brondelli di Bron-
dello, che ha augurato un buon lavoro alla presi-
dente Marenco e al suo staff.
L’evento si è concluso con un brindisi nei locali
dell’Enoteca. 

Eletto il nuovo team alla guida 
di Confagricoltura Donna

All’Assemblea di Agriturist Alessandria
si è discusso dei temi di attualità

Pagine a cura di Rossana Sparacino

Il 28 maggio nella Chiesa par-
rocchiale Santi Felice ed Agata
di Oviglio GABRIELE LU-
GANO e SABRINA MON-
TAGNA si sono uniti in matri-
monio.
Ai neo sposi, ai genitori, a Leo-
nardo Biglieri (testimone di
nozze e socio della Zona di
Tortona) e ai parenti tutti vi-
vissime felicitazioni dal presi-
dente Luca Brondelli con il
Consiglio Direttivo, dal diret-
tore Valter Parodi con i colla-
boratori tutti, dagli altri enti
collaterali, dall’Ufficio Zona
di Tortona e dalla Redazione
de L’Aratro.

Nozze
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Avvicinare le tecniche mo-
derne e le aziende antiche
era l’obiettivo del con-

vegno “TRADInnovaZIONE”, or-
ganizzato dall’ANGA – Giovani
di Confagricoltura Alessandria
sabato 3 giugno scorso al Ca-
stello di Piovera, e a giudicare
dall’affluenza e dalla varietà del
pubblico presente in sala lo
scopo è stato raggiunto. 
Gli interventi che si sono susse-
guiti nel corso del pomeriggio
formativo, sotto la conduzione
del presidente di ANGA Alessan-
dria Alessandro Calvi di Ber-
golo, hanno fornito elementi
teorici per meglio comprendere
l’agricoltura di precisione.
Dapprima il prof. Enrico Bor-
gogno Mondino, Associate Pro-
fessor (Geomatics) Dept. of Agri-
culture, Forest and Food Sciences
(DISAFA) Università di Torino,

ha esposto il punto di vista acca-
demico riguardo le nuove tecno-
logie e in particolare le tecniche
di geolocalizzazione. “La tecno-
logia dell’agricoltura di precisione è
matura (e anche i costi sono compa-
tibili) per entrare nel comparto pro-
duttivo in modo sistemico. Non
tutte le tecnologie disponibili per
l’A.P. hanno dimostrato di generare
benefici immediati, ma per alcune
ne abbiamo la certezza quali ad
esempio il posizionamento satelli-
tare e l’informatica associata al tele-
rilevamento” ha commentato il
prof. Enrico Borgogno Mondino.
Marco Miserocchi, che si è auto-
definito rappresentante della
componente innovativa, ha poi
portato l’esperienza di Topcon
Agriculture Spa, azienda leader
del settore: “In Italia vi è un’agri-
coltura vecchia e frammentata. Si fa
fatica a innovare, proprio perché

l’agricoltura è tradizionalista e ben
radicata, tra le più anziane del
mondo e in mano per oltre il 50% a
ultra 60enni. Inoltre, la dimensione
media aziendale è inferiore rispetto
agli altri Paesi avanzati”.
“Il dato più allarmante è che sol-
tanto il 3% delle aziende è condotto
da giovani imprenditori agricoli.
Molti, inoltre, di fatto non hanno
neanche la piena libertà di azione
in quanto in famiglia padri e nonni
operano ancora attivamente. Spe-
riamo che passi il concetto che è pos-
sibile cambiare rotta” ha affermato
Giovanni Chiò, presidente di
ANGA Piemonte, che ha portato
il case history dell’azienda di fa-
miglia, “Az. Agr. Battioli”, che si
estende per 177 ettari coltivati a
riso nell’agro di San Pietro Mo-
sezzo (NO), nella quale sono
state apportate grandi innova-
zioni.
Siamo nell’epoca in cui ci si
aspetta un salto generazionale.
Chi potrà e vorrà, si ingrandirà e
innoverà.
Secondo gli ultimi dati, a livello
italiano, l’agricoltura di preci-
sione ha una diffusione dell’1%.
Obiettivo del MIPAAF è arrivare
al 10% entro il 2020.
La provincia di Alessandria ha
grandi possibilità in quanto è di-
versificata e al giorno d’oggi ci
sono le tecnologie per migliorare
la redditività aziendale.
“L’ANGA si prefigge di aiutare i gio-
vani imprenditori fornendo stru-
menti informativi e formativi verso
queste tematiche e facendo rete tra
gli associati” ha concluso Alda
Dalledonne, vicepresidente na-
zionale dei Giovani di Confagri-
coltura.

ANGA provinciale: tempi maturi 
per l’agricoltura di precisione

Il 16 giugno è nato a Milano
EDOARDO PELLUCCHI, fi-
glio di Gloria e Federico.
Ai genitori, al fratellino Pietro,
ai nonni Giulia Campi (già
collaboratrice del Ce.s.a. Srl) e
Alberto Pellucchi, alla zia Ro-
berta e ai parenti tutti le più
vive felicitazioni dal presi-
dente Luca Brondelli con il
Consiglio Direttivo, dal diret-
tore Valter Parodi con i colla-
boratori tutti, dalla Sede,
dagli enti collaterali e dalla
Redazione de L’Aratro.

� � �

Il 26 maggio è nata SARA
MARGARIA, figlia di Mauro e
Tatiana Bunici.
Auguri ai neo genitori, ai fra-
tellini Sofia ed Alessandro, ai
nonni, agli zii e ai parenti tutti
dall'Ufficio Zona di Alessan-
dria, dalla Redazione de
L’Aratro e da Confagricoltura
Alessandria.

Culle
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Bonus asilo nido da 1.000 euro

Sbloccato il bonus asilo
nido da 1.000 euro. Con
la circolare n. 88 l’INPS ha

reso operative le misure previste
dalla Legge di Bilancio.
Il bonus è destinato a famiglie
con bimbi nati o adottati dal
primo gennaio 2016.
Le domande si possono presen-
tare dal 17 luglio fino al 31 di-
cembre 2017. 

L’importo verrà erogato con cadenza mensile dall’INPS, in 11
rate da 90,91 euro ciascuna, per un totale di 1.000 euro.
Il contributo verrà erogato dall’Istituto dietro presentazione
da parte del genitore della documentazione attestante l’avve-
nuto pagamento delle singole rette. Per i bimbi già iscritti al
nido verrà riconosciuto l’importo spettante dal 1° gennaio
scorso, data di entrata in vigore delle norme che hanno intro-
dotto il contributo.
Non sono previsti limiti di reddito.
I requisiti sono:
• cittadinanza italiana, oppure di uno Stato dell’Unione Eu-

ropea oppure, in caso di cittadino di Stato extracomuni-
tario, permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo
periodo o di una delle carte di soggiorno per familiari extra-
comunitari di cittadini dell’Unione Europea. Ai fini del pre-
sente beneficio ai cittadini italiani sono equiparati i citta-
dini stranieri aventi lo status di rifugiato politico o lo status
di protezione sussidiaria; 

• residenza in Italia.
La domanda deve essere presentata da chi ha sostenuto la
spesa per il nido.
In caso di supporto presso la propria abitazione, nel caso di
bambini al di sotto dei tre anni affetti da gravi patologie cro-
niche, il richiedente deve coabitare con il figlio ed avere di-
mora abituale nello stesso Comune. In questo caso il premio
verrà erogato in un’unica soluzione.
Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di presenta-
zione della domanda.
Per quest’anno sono stati stanziati in totale 144 milioni di
euro. Una volta esaurito il plafond, l’INPS non accoglierà ulte-
riori domande.

Il 7 giugno scorso la Dire-
zione Centrale dell’Immi-
grazione e della polizia

delle frontiere presso il Mini-
stero dell’Interno ha convo-
cato una riunione con tutti gli
Istituti di patronato per illu-
strare le novità contenute nel
Decreto interministeriale in
tema di aggiornamento delle
procedure di rilascio/rinnovo
dei titoli di soggiorno.
Successivamente, in data 8
giugno 2017 è stato pubblicato
nella G.U. n. 131 il Decreto 5
maggio 2017 del Ministero
dell’Economia e delle Finanze
che stabilisce il nuovo contri-
buto per il rilascio ed il rin-
novo del permesso di sog-
giorno a carico dei cittadini
stranieri di età superiore  ai 18
anni. 
Lo stesso è entrato in vigore il
9 giugno 2017. 
Le novità del decreto sono in
sintesi le seguenti:
1. rimodulazione del contri-
buto
Il nuovo contributo è così de-
terminato:
a) Euro 40 per i permessi di
soggiorno di durata superiore
a tre mesi e inferiore o pari a
un anno;
b) Euro 50 per i permessi di
soggiorno di durata superiore
a un anno e inferiore o pari a
due anni;
c) Euro 100 per il rilascio del

permesso di soggiorno UE per
soggiornanti di lungo periodo
e  per  i  dirigenti  e  i  lavoratori
specializzati.
2. l’estensione delle categorie
dei soggetti esentati dall’ob-
bligo del contributo
Il nuovo decreto estende l’esen-
zione dall’obbligo del contri-
buto a coloro che richiedono il
duplicato del permesso di sog-
giorno in corso di validità.
3. il decreto dispone ‘ora per
allora’
Il Ministero ha comunicato di
aver provveduto ad avviare i
controlli informatici per la ve-
rifica della corresponsione del
contributo delle istanze pre-
sentate prima del 9 giugno
2017 (data di entrata in vigore
del decreto) e ancora in fase
istruttoria, ovvero definite ma
in attesa della produzione del
permesso elettronico e/o della
consegna del titolo allo stra-
niero.
Inoltre, lo stesso ha chiarito
che sono previsti anche i rim-
borsi di coloro che nel recente
passato hanno corrisposto il
contributo in eccesso (riferi-
mento contributo da 80 a 200
Euro), rispetto ai criteri fissati
dalla Corte di Giustizia del-
l’Unione Europea. La proce-
dura operativa sarà presto di-
sponibile attraverso l’utilizzo
di moduli appositi che ver-
ranno fissati dal Ministero. 

Rilascio/rinnovo dei titoli di
soggiorno: novità normative 
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È stato pubblicato sullaGazzetta Ufficiale il
DPCM 23 maggio 2017

n. 88 recante il Regolamento di
attuazione in materia di APE
(anticipo pensionistico) sociale.
Nella medesima serata l’INPS
ha pubblicato la circolare n.
100 del 16 giugno 2017 nella
quale vengono fornite le prime
istruzioni applicative in merito
all’APE sociale, un’indennità ri-
conosciuta fino al compimento
dell’età anagrafica prevista per
l’accesso al trattamento pensio-
nistico di vecchiaia.
Per richiedere il beneficio
dell’APE sociale i lavoratori
(AGO, forme sostitutive ed
esclusive, gestione separata)
devono avere un’età anagrafica
di almeno 63 anni, non svol-
gere attività lavorativa e de-
vono altresì rientrare in una

delle seguenti ipotesi:
a) sono in stato di disoccupa-
zione (no dimissioni volon-
tarie) e hanno finito di perce-
pire la prestazione in maniera
integrale da almeno 3 mesi e
con 30 anni di contributi;
b) assistono da almeno sei
mesi il coniuge o un parente di
1° grado convivente con han-
dicap (L. 104) e con 30 anni di
contributi;
c) presentano una riduzione
della capacità lavorativa da
74% in su e con 30 anni di con-
tributi;
d) lavoratori dipendenti che
svolgono una o più delle pro-
fessioni di cui all’ALLEGATO C
da almeno 6 anni in via conti-
nuativa (i 6 anni possono es-
sere ricercati negli ultimi 7), at-
tività lavorative per le quali è ri-
chiesto un impegno tale da

rendere particolarmente diffi-
coltoso e rischioso il loro svol-
gimento in modo continua-
tivo, e sono in possesso di una
anzianità contributiva di al-
meno 36 anni.
I soggetti che si trovano o ver-
ranno a trovarsi nel corso del
2017 in possesso delle condi-

zioni - previste dall’art. 2 del
DPCM - per il riconoscimento
del beneficio APE sociale pos-
sono presentare domanda
entro 15 luglio 2017.
Chi realizza le richiamate
condizioni nel 2018 può pre-
sentare domanda entro il 31
marzo 2018.

APE Sociale

Allegato C - attività gravose:
a) Operai dell’industria estrattiva, dell’edilizia e della manuten-
zione degli edifici
b) Conduttori di gru, di macchinari mobili per la perforazione
nelle costruzioni
c) Conciatori di pelli e di pellicce
d) Conduttori di convogli ferroviari e personale viaggiante
e) Conduttori di mezzi pesanti e camion
f) Professioni sanitarie infermieristiche ed ostetriche ospeda-
liere con lavoro organizzato in turni
g) Addetti all’assistenza personale di persone in condizioni di
non autosufficienza
h) Professori di scuola pre-primaria
i) Facchini, addetti allo spostamento merci ed assimilati
j) Personale non qualificato addetto ai servizi di pulizia
k) Operatori ecologici e altri raccoglitori e separatori di rifiuti

Con la mensilità di pensione di luglio 2017 è stata
messa in pagamento la cosiddetta quattordice-
sima a favore dei pensionati aventi diritto.

Com’è già noto la Legge di Bilancio 2017 ha previsto a decorrere da quest’anno un incremento dell’importo per chi ha un
reddito fino a 1,5 volte il T.M. (Euro 6.524,27) e l’erogazione del trattamento anche ai pensionati con reddito tra 1,5 e 2 volte
il T.M. (da 9.786,86 a 13.049,14).
Per il 2017 la quattordicesima viene così corrisposta ai pensionati con 64 anni di età, come da tabelle sotto riportate:

Per i soggetti con reddito complessivo individuale fino a 1,5 volte il T.M. la quattordicesima passa:
• da 336 euro a 437 euro (fino a 15/18 anni di contributi a seconda se lavoratore dipendente o autonomo)
• da 420 euro a 546 euro (fino a 25/28 anni di contributi a seconda se lavoratore dipendente o autonomo)
• da 504 euro a 655 euro (oltre 25/28 anni di contributi a seconda se lavoratore dipendente o autonomo)

Per i soggetti con reddito complessivo individuale da 1,5 volte a 2 volte il T.M. la quattordicesima è pari a:
• 336 euro (fino a 15/18 anni di contributi a seconda se lavoratore dipendente o autonomo)
• 420 euro (fino a 25/28 anni di contributi a seconda se lavoratore dipendente o autonomo)
• 504 euro (oltre 25/28 anni di contributi a seconda se lavoratore dipendente o autonomo)

Quattordicesima mensilità



Con la recente Sentenza della Commis-
sione tributaria regionale dell’Emilia Ro-
magna del 6 giugno scorso, si conferma

il principio già riconosciuto dalla Cassazione
(sent. n. 375 del 10 gennaio 2017) e dalla stessa
amministrazione finanziaria (Circolare n.
3/2012 nota n. 20535/2016 del Dip. Finanze)
sull’equiparazione, agli effetti tributari, ed in
particolare per l’esenzione dall’IMU, delle so-
cietà IAP alle persone fisiche in possesso
della stessa qualifica.
Un importante riconoscimento, sia per la re-
gione di riferimento della CTR, nel cui ambito
diversi comuni insistono per l’applicazioni
delle agevolazioni alle sole persone fisiche, sia
perché  la Confederazione si è attivata sin dal-
l’entrata in vigore dell’IMU (2012) per il rag-
giungimento dell’obiettivo.
Diverse le novità fiscali dopo l’approvazione
definitiva della cosiddetta “manovra corret-
tiva”, tra cui:
• “Split payment”
Definitiva approvazione del meccanismo per
cui l’IVA addebitata in fattura da imprese e
professionisti, che hanno rapporti con la P.A.,
con relative società controllate e con le società

più rilevanti quotate in borsa, non viene più
corrisposta agli stessi, ma viene versata diret-
tamente all’Erario, sottraendo a tali operatori
le corrispondenti risorse finanziarie.
• Compensazioni dei crediti fiscali
Stretta alle compensazioni, sia per IVA che per
le altre imposte, con l’abbassamento del li-
mite da 15 mila a 5 mila euro, per compensare
liberamente i crediti. Oltre la soglia dei 5 mila
euro sarà necessario l’apposizione del visto
di conformità anche per le richieste di com-
pensazione dei crediti trimestrali IVA. 
• Nuovi termini per la detrazione
dell’IVA sugli acquisti

Il diritto di esercitare il diritto alla detrazione
dell’IVA sulle forniture (IVA a credito) si re-
stringe dal termine di presentazione della di-
chiarazione relativa al secondo anno succes-
sivo a quello di presentazione della dichiara-
zione relativa all’anno in cui è sorto il diritto.
• F24 telematici per i titolari di par-
tita IVA

Previsto l’utilizzo esclusivo dei canali telematici
dell’Agenzia delle Entrate per la presentazione
degli F24 che recano compensazioni. L’utilizzo
in compensazione del credito annuale o infran-

nuale IVA per importi superiori a 5.000 euro
può essere effettuato a partire dal decimo
giorno successivo a quello di presentazione
della dichiarazione o dell’istanza (anziché dal
sedicesimo giorno del mese successivo).
• Locazioni brevi
Il reddito derivante dalle cosiddette “loca-
zioni brevi” (periodi inferiori ai 30 giorni)
sono soggetti a cedolare secca, previa opzione,
con aliquota del 21%. Le locazioni possono
comprendere anche servizi di fornitura di bian-
cheria e pulizia locali.
• Rideterminazione ACE (Aiuto alla
crescita economica)

È modificata la base di calcolo dell’ACE che
torna al vecchio criterio con una consistente ri-
duzione del coefficiente di calcolo dal 2,3
all’1,6 per cento per il 2017 e dal 2,7 all’1,5 per
cento dal 2018.
• Abrogazione degli studi di set-
tore ed introduzione degli indici
di affidabilità fiscale (ISA)

Con un prossimo decreto ministeriale del MEF
dovranno essere approvati appositi indicatori
per la verifica dell’affidabilità fiscale, a cui se-
guirà un apposito regime premiale, sulla base
di criteri di normalità e coerenza della gestione
dell’impresa o della professione.
• Definizione delle liti pendenti e
aumento del limite per la media-
zione ed il reclamo

Nel campo del contenzioso tributario sono pre-
visti appositi interventi con l’innalzamento del
limite da 20 mila a 50 mila euro per presentare
il reclamo/mediazione avverso le pretese fi-
scali, dal 1° gennaio 2018 e con la previsione
della definizione agevolata delle controversie
pendenti in ogni stato e grado del giudizio, di cui
è parte l’Agenzia delle Entrate, mediante il paga-
mento degli importi per imposte ed interessi per
ritardata iscrizione a ruolo, previsti dall’atto im-
pugnato, con esclusione delle sanzioni e degli
interessi di mora, previa apposita domanda
dell’interessato. Entro il 31 agosto 2017 anche gli
Enti territoriali possono prevedere l’applicazione
delle norme in materia di definizione agevolata
alle controversie in cui sono parte.
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Spesometro trimestrale e liquidazioni
periodiche IVA II° trimestre

Ricordiamo che il 18 settembre prossimo scade il termine
ultimo per l’invio all’Agenzia delle Entrate dell’elenco
delle operazioni effettuate e la comunicazione delle liqui-

dazioni periodiche IVA relative al secondo trimestre 2017.
Entrambi gli obblighi interessano tutti gli agricoltori titolari di
partita IVA soggetti alla tenuta delle scritture contabili mentre
lo spesometro trimestrale riguarda anche coloro
che sono in regime di esonero (fatturato inferiore ai
7000 euro, senza tenuta di contabilità IVA).
L’invio dell’elenco all’Agenzia delle Entrate dovrà avvenire
esclusivamente via telematica; si ricorda che l’omessa, incom-
pleta o infedele comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche, è punita con la sanzione am-
ministrativa da Euro 500 a Euro 2.000 ridotta alla metà, quindi da Euro 250 a Euro 1.000, se la tra-
smissione è effettuata entro i 15 giorni successivi alla scadenza.
È necessario pertanto che tutte le aziende interessate provvedano a consegnare le
fatture emesse e ricevute entro il mese successivo al fine di poter correttamente
adempiere a tali obblighi.

Agevolazioni IMU e principali novità fiscali
previste dall’attuazione del D.L. 50/2017



La Legge 21 giugno 2017, n. 96
(pubblicata sul supplemento ordi-
nario n.31/L della G.U. n.144 del

23 giugno 2017, di conversione del
Decreto Legge 24 aprile 2017, n. 50
(cosiddetta “manovrina”) ha introdotto
il nuovo “contratto di prestazione occa-
sionale”.
Si tratta di una nuova fattispecie con-
trattuale che intende disciplinare le pre-

stazioni di lavoro saltuarie ed occasio-
nali che in precedenza rientravano nel
lavoro accessorio (cosiddetti voucher
o buoni lavoro) e che - in seguito
all’abrogazione delle relative norme
(articoli 48, 49 e 50 del D.Lgs.
n.81/2015) ad opera della legge
n.49/2017 erano rimaste prive di re-
golamentazione normativa. L’art. 54
bis della legge reintroduce dunque una
forma contrattuale ad hoc (contratto di
prestazione occasionale) - distinta dalle
tradizionali forme di lavoro subordi-
nato - mediante la quale un utilizzatore
“acquisisce, con modalità semplificate,
prestazioni di lavoro occasionali o sal-
tuarie di ridotta entità” entro prefissati
limiti di importo e con particolari moda-
lità. Nell’ambito delle prestazioni occa-
sionali utilizzate nell’esercizio di un’at-
tività professionale o di impresa, un re-
gime particolare è previsto per le im-
prese del settore agricolo. 
Qui di seguito ci soffermeremo in par-
ticolare sull’utilizzo del contratto di
prestazione occasionale in favore
delle imprese del settore agricolo. 
Categorie di prestatori 
Più precisamente le prestazioni di la-
voro occasionale in favore di aziende
agricole possono essere svolte esclusi-
vamente dalle seguenti categorie di
soggetti: 
a) titolari di pensione di vec-

chiaia o di invalidità; 
b) giovani con meno di venti-

cinque anni di età, se regolar-
mente iscritti a un ciclo di
studi presso un istituto scola-
stico di qualsiasi ordine e
grado ovvero a un ciclo di
studi presso l’università; 

c) persone disoccupate, ai sensi
dell’articolo 19 del D.Lgs. n.
150/2015; 

d) percettori di prestazioni inte-
grative del salario, di reddito
di inclusione (REI) ovvero di
altre prestazioni di sostegno
del reddito. 

I prestatori di lavoro occasionale, rien-
tranti nelle sopra citate categorie, non
devono essere stati iscritti nell’anno pre-
cedente negli elenchi anagrafici INPS
dei lavoratori agricoli e non devono
avere in corso, nè aver cessato da
meno di sei mesi un rapporto di lavoro
subordinato o di collaborazione coor-
dinata e continuativa con l’imprendi-
tore che li incarica (cosiddetto utilizza-
tore).
Utilizzatori
A differenza di quanto previsto in pre-
cedenza per i voucher, la nuova disci-
plina in commento non distingue tra di-
verse categorie di imprenditori agricoli
(non si fa più riferimento al volume
d’affari né alla tipologia di attività, sta-
gionale o non, da svolgere). A tutte le
aziende agricole dunque si applicano
le stesse regole. Restano escluse dalla
possibilità di utilizzare le prestazioni
di lavoro occasionale i datori di lavoro
- anche agricoli - che hanno alle pro-

prie dipendenze “più di cinque lavora-
tori subordinati a tempo indetermi-
nato”. 
Attività
Le nuove disposizioni legislative non li-
mitano più l’utilizzo delle prestazioni
occasionali alle attività agricole di na-
tura stagionale, come in precedenza
era previsto per le imprese agricole
con volume d’affari superiore ai 7.000
euro annui. Pertanto i prestatori occa-
sionali possono essere utilizzati per
svolgere qualunque tipo di attività agri-
cola, anche non di carattere stagionale
quale, a mero titolo di esempio, quelle
zootecniche.
Compensi 
I compensi percepiti per lo svolgimento
di prestazioni di lavoro occasionale
non possono superare, nel corso di un
anno civile, i seguenti limiti:
•  5.000 euro per ciascun prestatore,

con riferimento alla totalità degli uti-
lizzatori (2.500 euro in favore del
medesimo utilizzatore);

•  5.000 euro per ciascun utilizzatore,
con riferimento alla totalità dei pre-
statori. Ai fini del computo di questo
limite, i corrispettivi per prestazioni
di lavoro occasionali rese da stu-
denti, pensionati e percettori di in-
dennità di sostegno al reddito sono
considerati nella misura del 75%
del loro importo (comma 8). In so-
stanza ciascuna azienda agricola
può erogare compensi per lavoro
occasionale nel limite massimo di
circa 6.666 euro. Al riguardo
l’INPS ha chiarito che i valori indi-
cati debbano intendersi al netto. La
legge (comma 16) fissa anche un
compenso orario minimo, il cui im-
porto per il settore agricolo è pari a
quello “della retribuzione oraria
delle prestazioni di natura subordi-
nata individuata dal contratto collet-
tivo di lavoro stipulato dalle asso-
ciazioni sindacali comparativa-
mente più rappresentative sul piano
nazionale” (9,65 euro/ora per
la prima Area; 8,80 euro/ora
per la seconda Area; 6,56
euro/ora per la terza Area).

Durata 
Viene fissato anche un limite massimo di
durata annuale della prestazione che,
nel nostro settore, é pari al rapporto tra
il limite di importo per le prestazioni
complessivamente rese da ogni presta-
tore in favore del medesimo utilizzatore
(2.500 euro) e la retribuzione oraria in-
dividuata dal contratto collettivo di la-
voro stipulato dalle associazioni sinda-
cali comparativamente più rappresenta-
tive sul piano nazionale. 
Orario e sicurezza
Il prestatore ha diritto al riposo giorna-
liero, alle pause e ai riposi settimanali
secondo quanto previsto agli articoli 7,
8 e 9 del D.Lgs. n. 66/2003 (disci-
plina dell’orario di lavoro) ed all’appli-
cazione delle normativa in materia di
tutela della salute e sicurezza dei lavo-
ratori (D.Lgs. n. 81/2008 e le altre

norme speciali vigenti in materia). 
Previdenza e assistenza
La contribuzione alla Gestione sepa-
rata INPS, nella misura del 33 per
cento del compenso, e il premio INAIL
per l’assicurazione contro gli infortuni
sul lavoro e le malattie professionali,
nella misura del 3,5 per cento del com-
penso, sono interamente a carico
dell’utilizzatore. Tali importi si aggiun-
gono quindi al compenso come sopra
descritto.
Procedure
Tutta la gestione degli adempimenti re-
lativi al contratto in oggetto è affidata
all’INPS: l’attivazione del contratto di
prestazione occasionale da parte
dell’utilizzatore (attraverso il paga-
mento anticipato degli importi delle
prestazioni), la pre-registrazione del
prestatore, l’erogazione e l’accredita-
mento dei compensi (attraverso il si-
stema di pagamento elettronico), la va-
lorizzazione della posizione contribu-
tiva dei prestatori, la preventiva comu-
nicazione di avvio della prestazione (e
l’eventuale revoca). Vale la pena di sof-
fermarsi proprio sulla comunicazione
che deve essere trasmessa all’INPS al-
meno un’ora prima dell’inizio della
prestazione - attraverso la piattaforma
informatica INPS ovvero avvalendosi
dei servizi di contact center - conte-
nente le seguenti informazioni: i dati
anagrafici e identificativi del presta-
tore; il luogo di svolgimento della pre-
stazione; l’oggetto della prestazione;
la durata della prestazione con riferi-
mento a un arco temporale non supe-
riore a tre giorni (che per l’INPS deb-
bono essere consecutivi); il compenso
pattuito per la prestazione. Nel caso in
cui la prestazione lavorativa non
abbia luogo, la revoca deve essere co-
municata entro i tre giorni successivi al
giorno programmato di svolgimento
della prestazione. 
Conseguenze in caso di viola-
zione delle norme
In caso di superamento del limite di im-
porto di 2.500 euro per le prestazioni
complessivamente rese da ogni presta-
tore in favore del medesimo utilizza-
tore o comunque del limite di durata
della prestazione nell’arco dello stesso
anno civile (280 giornate per gli altri
settori da rideterminare in agricoltura
secondo i criteri prima indicati), il rela-
tivo rapporto si trasforma in un rap-
porto di lavoro subordinato a tempo
pieno e indeterminato (comma 20). In
caso di violazione dell’obbligo di co-
municazione all’INPS ovvero del di-
vieto per le aziende agricole di utiliz-
zare prestatori appartenenti a cate-
gorie diverse da pensionati, studenti e
precettori di sostegno al reddito, si ap-
plica la sanzione amministrativa pecu-
niaria del pagamento di una somma
da euro 500 a euro 2.500 per ogni
prestazione lavorativa giornaliera per
cui risulta accertata la violazione. 
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Nuovo contratto di prestazione occasionale

Il 10 luglio è mancata all’età
di 93 anni

ENRICA ROSSI
Ved. LODI

madre di Giacomo Lodi (già
vice presidente provinciale di
Confagricoltura Alessandria),
e Paolo Lodi (associato della
Zona di Tortona). Il presi-
dente Luca Brondelli di Bron-
dello con il Consiglio Diret-
tivo, il direttore Valter Parodi
con i collaboratori tutti, la
Zona di Tortona e la Reda-
zione de L’Aratro porgono
sentite condoglianze ai figli
Giacomo, Paolo e Gabriella, al
genero Franco, alle nuore Raf-
faella e Grazia, ai nipoti Cri-
stina, Stefania, Giovanni e Fe-
derico, alla sorella Costanza,
ai parenti e familiari tutti.

• • •
Il 9 luglio è mancato 

CARLO BASSI
nostro associato di Castel-
nuovo Scrivia. Alla moglie
Linda, ai figli Simone ed
Eleonora, al fratello Piero e ai 
famigliari tutti le più sentite
condoglianze dall’Ufficio
Zona di Tortona, dalla Reda-
zione de L’Aratro e da Confa-
gricoltura Alessandria.

• • •
Il 25 giugno è  mancata  
FULVIA PATTARINI
moglie del nostro associato
Michele Magrassi di Tortona.
A Michele, al figlio Claudio e
ai parenti tutti le più sentite
condoglianze dall’Ufficio
Zona di Tortona, dalla Reda-
zione de L’Aratro e da Confa-
gricoltura Alessandria.

• • •
Il 22 maggio è venuto im-
provvisamente a mancare 
GIOVANNI BISTOLFI
associato della Zona di Acqui
Terme. Alla figlia Federica,
alla compagna Roberta e al
fratello Enrico l'Ufficio Zona
di Acqui Terme, la Redazione
de L'Aratro e Confagricoltura
tutta porgono le più sentite
condoglianze.



Si è tenuta giovedì 8 giugno
presso la sede della Camera di
Commercio di Alessandria la

15ª Giornata dell’Economia.
Al termine di questo appuntamento
annuale che ha l’obiettivo di fare il
punto sull’economia provinciale è se-
guita la cerimonia di consegna dei

premi a nove “Imprenditori di suc-
cesso”. L’annuale riconoscimento ca-
merale è stato attribuito anche ad un
associato di Confagricoltura Alessan-
dria della Zona di Casale Monferrato,
Giorgio Leporati. Socio della società
semplice “Azienda Agricola Bottazza
di Leporati Giorgio, Leporati Roberto
e Leporati Marco” con sede in strada
vecchia Pozzo S. Evasio, 7 a Casale
Monferrato, Giorgio, con i cugini Ro-
berto e Marco, conduce la Bottazza
con lo stesso impegno e la stessa at-
tenzione per il territorio e i suoi pro-
dotti appresi dai padri.
Fondata nel 1890 da Pietro Leporati,
con il trascorrere degli anni, l’azienda
ha saputo conservare la tradizione av-
valendosi anche dell’ausilio di mo-
derne e avanzate tecnologie per la
coltivazione del vigneto e per la pro-
duzione di vini pregiati. Inoltre, da
più di cent’anni, vengono allevati i
bovini della pregiata Razza Piemon-
tese. La Bottazza ha effettuato, negli
anni più recenti, notevoli investi-
menti con l’acquisizione di nuovi ter-
reni, portando la superficie aziendale
complessiva a 120 ettari, di cui ben
41 a vigneto, 64 a seminativo e i re-
stanti a prati foraggeri.
A Giorgio Leporati vanno le congra-
tulazioni di tutta Confagricoltura
Alessandria.
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• • •
L’8 maggio è mancato all’età
di 85 anni

SERGIO STRANIO
già direttore di Zona di Casale
Monferrato. Il presidente pro-
vinciale Luca Brondelli di
Brondello con il Consiglio Di-
rettivo, il Consiglio di Zona di
Casale Monferrato, il direttore
provinciale Valter Parodi con i
collaboratori, il personale e gli
associati dell'Ufficio Zona di
Casale Monferrato, la Reda-
zione de L’Aratro, gli enti col-
laterali di Confagricoltura
Alessandria porgono sentite
condoglianze alla moglie Ve-
lita, al figlio Giorgio con Livia
e l’adorata nipote Benedetta e
ai famigliari tutti.

• • •
Giovedì 4 maggio è prematu-
ramente mancato 
STEFANO NORANDO
figlio del nostro associato Mi-
chele di Capriata d'Orba. Sen-
tite condoglianze al padre Mi-
chele, alla mamma Flavia
Tambussa, alla moglie Ro-
berta con il figlio Filippo, alla
sorella Rosita, al cognato
Piercarlo, ai nipoti Andrea e
Pietro e ai parenti tutti dagli
Uffici Zona di Acqui Terme-
Ovada e Novi Ligure, dalla
Redazione de L’Aratro e da
Confagricoltura Alessandria.

• • •
Il 3 maggio è mancato 
GAETANO AUTOMOBILE
associato della Zona di Acqui
Terme. Alla moglie Rosolia e
alle figlie Francesca, Daniela e
Patrizia l'Ufficio Zona di
Acqui Terme, la Redazione de
L'Aratro e Confagricoltura
tutta porgono le più sentite
condoglianze.

• • •
Il 1° maggio è mancata all’età
di 78 anni
MARIA GIUSEPPINA

PONASSO
nostra associata di Capriata
d'Orba. Condoglianze al ma-
rito Giuseppe Moncalvo e ai
parenti tutti dall’Ufficio Zona
di Novi Ligure, dalla Reda-
zione de L’Aratro e da Confa-
gricoltura Alessandria.

• • •
Il 30 aprile è mancata all’età di
76 anni
BRUNELLA BIANCHI
nostra associata di Novi Li-
gure. Condoglianze al marito
Domenico Repetto, alla figlia
Patrizia e ai parenti tutti
dall’Ufficio Zona di Novi Li-
gure, dalla Redazione de
L’Aratro e da Confagricoltura
Alessandria.Altavilla Monf.to (AL) - Loc. Cittadella, 10 - Tel./Fax 0142.926166 

info@verganoferramenta.it  www.ricambivergano.com

Il 22 giugno scorso a Castelceriolo nella sede so-
ciale la Produttori Mais di Alessandria ha festeg-
giato i suoi primi 50 anni di attività.

Con la fondazione che porta la data del 16 febbraio
1967 nel salone dell’allora Unione Provinciale Agri-
coltori (il legame con l’Organizzazione agricola è da
sempre stato fortissimo), i soci costitutori iniziarono
l’attività nell’agosto dello stesso anno in un capan-
none affittato in via Pavia ad Alessandria. 
La presidenza fu affidata all’epoca a Vincenzo Mel-
chiorre, ma poco dopo passò a Pierfausto Orsi Car-
bone. In quel periodo fu acquistato un appezza-
mento di terreno a Castelceriolo, nel quale iniziò la
realizzazione della prima parte dell’attuale com-
plesso per l’essiccazione. 
Dai 35.000 quintali di mais verde del primo anno, si

è avuto un crescendo fino ai 155.000 quintali
dell’88 (punta massima), per arrivare ai 145.000
quintali attuali.
Dopo 25 anni di presidenza, Orsi Carbone passò il
testimone a Paolo Barbieri. Dal 1997 a tutt’oggi la
carica di presidente è coperta da Mariano Pastore.
Dopo l’accattivante narrazione della storia azien-
dale, descritta con dovizia di particolari da parte
dello stesso Presidente, la cerimonia è continuata
con l’esplicazione dei propositi per il futuro. Pastore
ha auspicato in una maggiore organizzazione e sin-
tonia, magari rivolgendosi anche alle nicchie di mer-
cato e fornendo ai clienti il grano da agricoltura bio-
logica (news entry in cooperativa).
È seguito un commosso conferimento di attestati di
benemerenza ai soci costitutori Nicoletta Audagna
Fortunato, Pierfausto Orsi Carbone e Mariano Pa-
store, con diversi applausi da parte della sala. Al-
l’evento per Confagricoltura erano presenti il presi-
dente provinciale e componente di Giunta nazionale
Luca Brondelli di Brondello, il presidente regionale
Gian Paolo Coscia, i vice presidenti provinciali Giu-
seppe Alferano e Stefano Pareti, il direttore provin-
ciale Valter Parodi e numerosi dirigenti e associati, a
dimostrazione della costante e reciproca collabora-
zione che continua nel tempo tra i due enti.

50 candeline per la Produttori Mais di Alessandria

Giorgio Leporati è Imprenditore di successo della CCIAA

APERTO
TUTTO
AGOSTO

Pagina a cura di Rossana Sparacino
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INSIEME, 
per dare valore alla tua IMPRESA

UNIONFIDI

U
www.unionfidi.comwww.confagricolturalessandria.it

Dott. Stefano Alessio Gestore di Mercato Unionfidi SC 
Via San Francesco d’Assisi 40 - 15121 Alessandria 
Tel. 0131 68864 Fax 0131 314017 cell. 335 8756942 
Email: alessio.s@unionfidi.com
Per informazioni e per fissare appuntamenti si prega 
di contattare i referenti di Zona.

Matteo Ferro                                Zona Acqui Terme e Ovada                    Tel. 0144 322243
Paolo Castellano                        Zona Alessandria                                        Tel. 0131 252945
Giovanni Passioni                      Zona Casale Monferrato                         Tel. 0142 452209
Luca Businaro                              Zona Novi Ligure                                        Tel. 0143 2633
Francesco Dameri                      Zona Tortona                                                Tel. 0131 861428

u         

RICAMBI AGRICOLI
CASTELLARO

RICAMBI ORIGINALI
O ADATTABILI DI OGNI MARCA

Nonostante le criticità ancora da risol-
vere il 30 giugno è terminato il “pe-
riodo di accompagnamento” del regi-

stro telematico.
Il MiPAAF ha pubblicato la Circolare Prot.
717 del 28 giugno in cui vengono fornite al-
cune indicazioni operative.
All’interno del documento viene richiamata
l’attenzione degli Uffici dell’ICQRF e degli
organi di controllo sulla necessità di tenere
conto della portata delle novità introdotte
dal nuovo sistema in sede di controllo. Come
viene spiegato, in fase di avvio l’attenzione
degli ispettori verrà indirizzata principal-
mente sulla verifica delle giacenze fisiche di
cantina, cercando di agevolare le aziende nel-
l’andare ad individuare quelli che sono i do-

cumenti necessari a giustificare tali giacenze.
Tale “soluzione” individuata dal MiPAAF ap-
pare senza dubbio doverosa, in quanto per-
mangono incertezze e difficoltà oggettive nel
gestire i dati da parte degli operatori.
Le verifiche riguarderanno inizialmente al-
cuni obblighi: la prima annotazione del 1°
gennaio 2017 relativa alle giacenze iniziali;
viene data inoltre la possibilità di riportare,
in alternativa alla annotazione delle singole
operazioni, la sommatoria delle variazioni
dei volumi avvenute in seguito a operazioni
di cantina dimostrabili (Carico/scarico, tagli,
perdite, ecc.).
Il tema delle possibili irregolarità è affrontato
ponendo l’accento sul fatto che le operazioni
per le quali sono stati superati i termini per le
registrazioni rientrano nel campo di quelle
“diffidabili”, pertanto sono sanabili me-
diante un’operazione di “regolarizzazione”.
Un altro aspetto affrontato nella circolare è
quello relativo al “ravvedimento operoso”: si
tratta della possibilità di regolarizzare er-

rori/omissioni prima degli eventuali con-
trolli, mediante il versamento di una san-
zione pecuniaria di importo ridotto.
Ultimo aspetto su cui si sofferma la circolare
è quello della dimostrazione delle opera-
zioni e delle giacenze: dovranno essere pre-
senti presso lo stabilimento documenti giu-
stificativi attendibili e le registrazioni, anche
se non riportate sulla banca dati SIAN, do-
vranno essere aggiornate.

Luca Businaro

Dal 1° luglio è operativo il registro telematico del vino

Come più volte ricordato,
si ribadisce che uno dei
cardini su cui si fondano i

principi di fertilizzazione delle
colture che le aziende aderenti
all’operazione 10.1.1 (la nuova
versione della “2078”) devono
rispettare sono le analisi del
suolo.

È ormai più di un ventennio che
vale il principio per cui la conci-
mazione delle colture è ammessa
in base agli asporti di azoto, fo-
sforo e potassio in funzione della
resa ordinaria attesa e in base
alla fertilità residua stimata dalle
analisi del terreno. Le analisi del
suolo hanno 5 anni di validità e

ciascuna azienda deve effet-
tuarne almeno una per ogni or-
dinamento colturale presente in
azienda. 
Costituiscono “ordinamenti col-
turali” diversi le seguenti situa-
zioni:
- colture orticole in coltura pro-
tetta (serre)

- colture frutticole
- seminativi, colture orticole e
colture erbacee permanenti
- riso in monosuccessione
- vite
Occorre che le aziende contat-
tino i nostri tecnici di Zona per
maggiori chiarimenti operativi.

Marco Visca

Operazione 10.1.1 (la nuova 2078): le analisi del suolo

Riapertura dei termini
per le domande sui
prestiti di conduzione

Con la determinazione dirigenziale n. 631
del 29 giugno scorso è fissata la riapertura
dei termini per la presentazione delle do-
mande per prestiti di conduzione a favore di
imprenditori agricoli singoli e di altre forme
associate composte da meno i cinque im-
prenditori agricoli di cui al bando 2017, a
partire dalla data di approvazione della
stessa fino al 31 luglio 2017.
I nostri Uffici tecnici restano a disposi-
zione per qualsiasi informazione in
merito e per la compilazione delle do-
mande.

R.S.

PSR Operazione 4.1.1
bando 2017

Si comunica che è stato approvato con De-
terminazione Dirigenziale n. 680 del 12
luglio 2017 il bando 2017 della Opera-
zione 4.1.1 del PSR - il bando è in corso di
pubblicazione sul BU e sarà a breve dispo-
nibile anche sul sito internet www.re-
gione.piemonte.it (cliccare in successione
su “AREE TEMATICHE” – “Agricoltura e svi-
luppo rurale” – “Programma di sviluppo ru-
rale 2014-2020” – “bandi aperti”). Do-
mande aperte dal 18 luglio al 23 ottobre.
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Il Gruppo Autogas Nord è leader nella
distribuzione di gas GPL per uso dome-
stico, agricolo e industriale; in costante
espansione su tutto il territorio nazio-
nale, grazie alla spinta all’innovazione
che ha sempre contraddist into i l
Gruppo, oggi è arrivato ad essere una
multi-utility con un’offerta completa
nel settore energetico.

La spinta propositiva dei clienti, interes-
sati ad avere un unico fornitore o a man-
tenere il rapporto di fiducia costruito
negli anni, ha portato il Gruppo a
espandersi anche nel mercato del-
l’Energia Elettrica con vantaggiose
offerte. 
È possibile richiedere senza impegno in-
formazioni, prezzi e servizi dedicati
all’utenza domestica, alle attività com-
merciali e al settore agricolo. Il Gruppo

Autogas Nord valuterà sulla base del
contratto esistente l’effettiva opportunità
di risparmio.

“Energia & Efficienza”: una nuova
divisione dedicata al risparmio energe-
tico e all’ecosostenibilità che esprime,
nel proprio nome un obiettivo preciso.
Gli incaricati del Gruppo Autogas Nord
sono a vostra disposizione per indivi-
duare, con un sopralluogo attento e pro-
fessionale, quali sono le soluzioni mi-
gliori per abbattere i costi delle bollette
e migliorare l’efficienza energetica. 
Il Gruppo Autogas Nord propone solu-
zioni finalizzate a ridurre i consumi di
energia: il risparmio può essere ottenuto
sia modificando i processi energetici in
modo che ci siano meno sprechi, sia
sfruttando l’energia in modo più effi-
ciente. Il consulente incaricato di ese-

guire il sopralluogo, è attento nel con-
trollare il tipo di spazio riscaldato, il
modo con cui si ottiene il calore, verifica
l’attuale caldaia e gli altri impianti pre-
senti e ne calcola l’efficienza energetica
attraverso dati chiave molto precisi.
Questo lavoro di indagine è fondamen-
tale per comprendere qual è lo stato at-
tuale dell’edificio esaminato e si possa
quindi stabilire il miglior intervento pos-
sibile, affinché non solo ci sia una giusta
spesa ma il corrispondente ritorno del-
l’investimento in termine di risparmio fu-
turo, sfruttando anche le detrazioni fi-
scali previste dalla legge.

I NOSTRI PUNTI DI FORZA?
Flessibilità: perché la nostra offerta è
personalizzata sul fabbisogno del
cliente
Convenienza: perché garantisce un ri-
sparmio certo
Trasparenza: perché le nostre tariffe
sono semplici e chiare:
• Contratto a costo zero;
• Nessun deposito cauzionale 
• Convenienza garantita da un ri-

sparmio certo e facilmente quantifica-
bile

• Nessuna modifica al contatore esi-
stente

• Nessun vincolo di durata contrattuale
• Nessuna penale in caso di recesso

Gruppo Autogas Nord:
il partner globale dell’energia

Autogas Nord è ad Asti. 
Tel. 0141/210034 

energia@autogasnord.it. 
Per informazioni sul gruppo visitate il

sito www.autogasnord.it
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� Cascina storica ottocen-
tesca situata nel basso Monfer-
rato in provincia di Alessandria,
a circa 15 km dai comuni di Ales-
sandria, Valenza e Casale Mon-
ferrato. Composta da una por-
zione padronale di circa 450 mq
abitativi con adiacente fabbri-
cato rurale e portico e terreno di
7.000 mq, si eleva a due piani fuori terra oltre sottotetto finestrato e
due cantine al piano interrato. Parzialmente da ristrutturare con possi-
bilità di recupero del fienile e del sottotetto. Adatta ad agriturismo,
bed and breakfast, maneggio o pensione cani. Richiesta: Euro
120.000. Contatto: Arch. Quagliotti 347 6939846.
� Vendo: aratro rivoltino per trattore 80/100 cv, rimorchio omolo-
gato 40 ql, erpice disco. Tutto in buono stato. Cell. 335/7664922.
� Vendesi/affittasi azienda agricola con attività agrituristica,
zona colli tortonesi, per info: tortona@confagricolturalessandria.it
� Per cessata attività vendiamo a prezzi di realizzo: filtropressa in
acciaio dimensione pannelli Cm 40X40 lunghezza cm 50. N° 2 botti in
vetroresina rispettivamente da 3 mc e da5 mc nonchè botte da trasporto
in vetroresina da 1 MC. Tutte in ottimo stato. Cell 339 6063049.
� Vera occasione! Vendesi casa indipendente su tre lati da ri-
strutturare a Montaldo Bormida. Ubicata su due piani: pt. cucina e ser-
vizi, p.1 una camera matrimoniale e una cameretta, eventuale stanza
nel sottotetto, cortiletto. Prezzo di realizzo contrattabile. No agenzie.
Cell. 338 1171243.

� Vendesi stupenda casa pa-
dronale con annessi 4 mini ap-
partamenti di 2 locali ciascuno. Il
tutto si affaccia su un ampio cor-
tile vicino alla piccola piscina.
10.000 mq di terreno comple-
tano l'offerta. La vista a 360° è la
più bel la del comprensorio.
Prezzo di realizzo. Informazioni
al 339 6063049.
� Vendo aratro Moro 16 con spostamento ed estirpatore Chisel
con rullo. Cell. 338 4806565.
� Vendesi/affittasi capannone in Grava di 200 mq. Cell. 338
1171243.
� Vendesi/affittasi appartamento a Tortona in zona Esse-
lunga: cucinino, sala da pranzo, salotto, bagno, due camere da letto,
due balconi, termovalvole, cantina e garage. Tel 0131 387349.
� Vendesi alloggio completamente ristrutturato in zona Cristo ad
Alessandria. Libero alla vendita. Mq. 120+4 balconi grandi. Box e
cantina. 1° piano con ascensore. Aria condizionata, antifurto. Euro
130.000 trattabili. Cell. 338 1171243.
� Vendesi lettino da campeggio, seggiolone, zaino da montagna
porta bebè, coppia di paracolpi. Cell. 339 6775705.
� Si eseguono lavori di manutenzione del verde e impianti di ir-
rigazione. Cell. 333 1338263.
� Affittasi in Alessandria, via Ariosto, a cinque minuti dal centro,
bilocale di 40 mq circa arredato a nuovo, composto da cucina/sog-
giorno, camera da letto, bagno, ripostiglio e cantina. Possibilità box
auto. Tel. 339 8287443 oppure 333 5366470.
� Affittasi alloggio in Spinetta Marengo: corridoio centrale, cu-
cina, sala, due camere da letto, cantina e garage. Serramenti nuovi
in pvc. Libero subito. Contattare la Sig.ra Ricci tel. 0131 387404;
cell. 366 4593030.

OCCASIONI

Seminatrice 
meccanica (cereali-colza) 
ingombro stradale m. 2,55-3,22

Dissodatore di profondità
idropneumatico

Trattori con 
motori EURO 4

Erpice rotante

Ricordiamo che ogni tipo di esigenza assicurativa può essere esposta al
nostro agente interno Flavio Bellini, il quale è a disposizione per for-
nire consulenze e preventivi gratuiti. Chiunque può quindi rivolgersi ai no-

stri Uffici Zona e prenotare un appuntamento. La categoria degli agricoltori è
da sempre il target di riferimento, per cui una vasta gamma di prodotti è stata
messa a punto sulla base delle sue specifiche esigenze. 
L’Agenzia ha sede in via Trotti 116 ad Alessandria con apertura al pub-
blico dalle 8,30 alle 12,30 e dalle 14 alle 17.

Per info e appuntamenti: 0131.250227 e 0131.43151-2

Agenzia Verde Sicuro Alessandria Srl con Unico Socio

Cai 
Confederazione Agromeccanici 
e Agricoltori Italiani

ASSOCIAZIONE PROVINCIALE TREBBIATORI E MOTOARATORI
Consulta il sito www.confagricolturalessandria.it
in cui trovi il nuovo listino delle lavorazioni meccanico-
agricole per conto terzi determinati sulla base dei costi di
esercizio al 22 giugno 2017 da valere per la provincia
di Alessandria per l’anno 2017.

Via Pontida, 18 - Tel. 0131 252871 - info@assotrebbiatorial.it

VIA PORCELLANA, 36 - VALMADONNA Loc. Osterietta (AL) Tel e Fax 0131.222392 rastellisnc@gmail.com
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