
N° 7 • LUGLIO-AGOSTO 2019 • ANNO CENTO
Poste Italiane Spa

Sped. in Abbonamento Postale - D.L.353/2003
(conv in L. 27/02/2004 n° 46) art. 1, comma 1, DCB/AL

“LA TERRA” - EDITRICE Ce.S.A. S.r.l.
E u r o  0 . 5 2
www.confagricolturalessandria.it

10
0

PERIODICO DI CONFAGRICOLTURA ALESSANDRIA

Confagricoltura a Cirio: chiesta la
convocazione degli Stati Generali

dell’agricoltura piemontese
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Il risultato delle ultime elezioni regio-nali ha evidenziato una netta volontà
di cambiamento da parte degli elettori

piemontesi.
Una nuova Giunta è al governo della Re-
gione Piemonte e la attendono grandi re-
sponsabilità e molto lavoro.
Per quanto riguarda il settore agricolo, ab-
biamo dopo parecchi anni un Assessore
della provincia di Alessandria, che avrà un
arduo compito.
Le priorità che abbiamo da subito indi-
cato al nuovo assessore, l’acquese Marco
Protopapa, sono:
- la chiusura del vecchio PSR, cercando
(non sarà facile) di spendere le risorse re-
sidue nella maniera più veloce possibile,
per evitare la restituzione di ingenti
somme a Bruxelles, cosa che sarebbe deva-
stante per l’agricoltura piemontese;
- iniziare a programmare il nuovo PSR per
arrivare pronti al nuovo programma senza
scontare i ritardi della scorsa tornata;
- una soluzione efficace e definitiva per il
problema dei danni causati dagli ungulati
alle coltivazioni agricole.
Oltre a queste fondamentali richieste, l’As-
sessore dovrà riportare l’attenzione della
Pubblica Amministrazione piemontese
sull’importanza dell’agricoltura nella no-
stra regione, senza dirottare risorse su atti-
vità magari accattivanti per l’opinione

pubblica, ma poco aderenti alla realtà e
alle necessità delle nostre aziende agricole.
Per questo Confagricoltura ha chiesto già
in campagna elettorale al presidente della
regione Alberto Cirio la convocazione
degli Stati Generali dell’agricoltura pie-
montese, un’attenta analisi della situa-
zione, con successiva definizione delle
priorità e relativo piano di investimenti
mirato e focalizzato sulle reali esigenze
del nostro settore primario.
Considerato poi che le maggiori Regioni
del Nord Italia hanno in questo momento
la stessa guida politica, sono forse maturi
i tempi per un PSR unico dell’Italia del
Nord, cosa che sarebbe sicuramente au-
spicabile e ci darebbe un grosso vantaggio
in fase di approvazione europea.
La carne al fuoco è molta, i problemi
anche. Confagricoltura sarà sicuramente
una controparte collaborativa, critica se
del caso, ma sicuramente pronta a rappre-
sentare le necessità delle imprese agricole
piemontesi alla politica, per programmare
finalmente un futuro per il nostro settore
che consenta investimenti, migliora-
mento della sostenibilità delle nostre pro-
duzioni, assunzione di manodopera, in-
novazione.
Insomma una rinascita e un rilancio del-
l’agricoltura piemontese.

Luca Brondelli

Una nuova Giunta regionale con tanto da fare
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Insediamento ufficiale il 14giugno scorso per la nuova
Giunta regionale con il presi-

dente Alberto Cirio, che dopo
aver accolto gli assessori nella
sala riunioni di piazza Castello a
Torino, ha provveduto a coordi-
nare una riunione subito opera-
tiva dedicata ai principali temi
da affrontare.
Il presidente Cirio ha dichiarato:
“Ce la metteremo tutta per dare ai
cittadini le risposte che attendono.
Per questo motivo vogliamo tenere i
piedi ben radicati tra la nostra
gente”.
Il Presidente ha poi elencato i
punti sui quali intende focaliz-
zare l’impegno nelle prime setti-
mane: “Il lavoro sarà la nostra
grande priorità. Si proseguirà con
priorità come la Torino-Lione, il
Terzo valico, la pedemontana,
l’Asti-Cuneo, da affrontare nei
prossimi giorni con il Governo. Si
dedicherà grande attenzione al
tema dell’autonomia, per portare
presto il Piemonte almeno alla pari
con le altre Regioni del Nord”.
Per quanto riguarda i fondi eu-
ropei, la Giunta “è già all’opera
per avere una rendicontazione effet-
tiva di quanto è rimasto in cassa -
ha puntualizzato il presidente
Cirio - Quando avremo i dati, an-
dremo a Bruxelles per chiedere di ri-
modulare queste risorse. Non per
colpa di nessuno o delle scelte fatte
prima, ma perché con il passare del
tempo le esigenze cambiano ed è ne-
cessario aggiornarle. L’Europa, al
contrario di quello che si crede, sa
anche essere elastica. Bisogna però
aver la schiena dritta e il Piemonte
l’avrà”.
Infine, Cirio ha comunicato l’in-
tenzione di convocare una serie
di Giunte itineranti sul terri-
torio, la prima delle quali il 5 lu-
glio a Novi Ligure per partire
dalla città della Pernigotti e dal
lavoro alla presenza del neo
eletto sindaco di centro destra
Gian Paolo Cabella.

La composizione della Giunta
regionale:
Alberto Cirio (Forza Italia): Pre-
sidente, Coordinamento poli-
tiche regionali,  Conferenza
Stato-Regioni, Coordinamento
politiche e fondi europei, Rap-
porto con l’Ue, Autonomia,
Grandi eventi, Affari internazio-
nali, Eventi olimpici 
Fabio Carosso (Lega): Vicepresi-
dente, Urbanistica, Programma-
zione territoriale e paesaggistica,
Sviluppo della Montagna, Fo-
reste, Parchi, Enti locali 
Elena Chiorino (Fratelli
d’Italia): Istruzione, Lavoro, For-
mazione professionale, Diritto
allo Studio universitario 
Marco Gabusi (Forza Italia):
Trasporti, Infrastrutture, Opere
pubbliche, Difesa del suolo, Pro-
tezione civile, Personale e orga-
nizzazione 
Luigi Icardi (Lega): Sanità, Li-
velli essenziali di assistenza, Edi-
lizia sanitaria 
Matteo Marnati (Lega): Am-
biente, Energia, Innovazione, Ri-
cerca e connessi rapporti con
Atenei e Centri di Ricerca pub-
blici e privati 
Vittoria Poggio (Lega): Cultura,
Turismo, Commercio 
Marco Protopapa (Lega): Agri-

coltura, Cibo, Caccia e Pesca 
Fabrizio Ricca (Lega): Internazio-
nalizzazione, Rapporti con so-
cietà a partecipazione regionale,

Sicurezza, Polizia locale, Immi-
grazione, Cooperazione decen-
trata internazionale, Sport, Opere
post-olimpiche, Politiche giova-
nili 
Roberto Rosso (Fratelli d’Italia):
Rapporti con il Consiglio regio-
nale, Delegificazione e semplifi-
cazione dei percorsi amministra-
tivi, Affari legali e Contenzioso,
Emigrazione, Diritti civili 
Andrea Tronzano (Forza Italia):
Bilancio, Finanze, Programma-
zione economico-finanziaria,
Patrimonio, Sviluppo delle atti-
vità produttive e delle piccole e
medie imprese (Industria, Arti-
gianato, Imprese cooperative,
Attività estrattive)
Chiara Caucino (Lega): Poli-
tiche della Famiglia, dei Bam-
bini e della Casa, Sociale, Pari
Opportunità. 

La squadra che governerà il Piemonte

COPA: proroga della Presidenza
degli agricoltori europei 

Su proposta del presidente di Confagricoltura Massimiliano
Giansanti, il Praesidium del COPA (composto dai presidenti di
tutte le organizzazioni agricole europee), riunitosi lo scorso

giugno a Bruxelles, ha approvato all’unanimità l’estensione fino a set-
tembre 2020 del mandato del presidente Joachim Rukwied della DBV
(Germania) e dei sei vicepresidenti delle organizzazioni agricole eu-
ropee attualmente in carica.
La richiesta del presidente Giansanti nasce dalla necessità di garan-
tire stabilità all’azione del COPA in una fase molto delicata che pre-
vede significativi cambiamenti negli assetti istituzionali del-
l’Unione Europea. 
“Il neoeletto Parlamento europeo – spiega il presidente di Confagricol-
tura Alessandria nonché componente della Giunta nazionale, Luca
Brondelli di Brondello - è stato rinnovato per oltre il 50% dei suoi
componenti (il tasso più elevato degli ultimi 20 anni) e nei prossimi mesi
sarà inoltre definita la composizione del prossimo collegio dei commissari
ed altre cariche apicali delle Istituzioni europee saranno oggetto di avvi-
cendamenti”.
Per questi motivi la proposta di Confagricoltura è stata fatta propria
dal COPA, che ha condiviso l’esigenza di garantire la continuità del-
l’azione sindacale, concentrata in particolare verso la definizione
del budget europeo per il periodo 2021-2027 e la ripresa dell’iter di
approvazione della futura PAC.
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Confagricoltura esprime
soddisfazione per l’ap-
provazione,  da parte

della Camera dei  deputati ,
dell’emendamento relativo al-
l’applicazione delle agevola-
zioni IMU alle società in pos-
sesso della qualifica IAP (im-
prenditore agricolo professio-
nale). 
La misura - art. 16 ter del DL
34/2019, cosiddetto “Decreto
crescita” approvato con voto di
fiducia dai Deputati - era stata
proposta e sostenuta da Confa-
gricoltura per chiarire definiti-
vamente la questione che aveva
suscitato interpretazioni dif-
formi da parte di diversi Co-
muni e di alcune sezioni regio-
nali dell’ANCI in relazione al
pagamento dell’IMU. 

I soggetti IAP societari vengono
equiparati alle persone fisiche
in possesso della stessa quali-
fica e quindi non sono soggetti
al pagamento dell’imposta.
“L’emendamento - evidenzia Luca
Brondelli di Brondello, com-
ponente della Giunta dell’orga-
nizzazione degli imprenditori
agricoli e presidente di Confa-
gricoltura Alessandria - ha effetto
retroattivo, poiché richiama espres-
samente l’interpretazione autentica
della disposizione (ex art. 1 dello
Statuto del contribuente) confer-
mando quanto sempre sostenuto da
Confagricoltura fin dall’entrata in
vigore dell’IMU. Inoltre, questo
emendamento testimonia l’opera di
tutela delle imprese svolta da Con-
fagricoltura”.

R.S.

“Ci congratuliamo per la nomina di
David Sassoli a presidente del Par-
lamento europeo che ne riconosce

l’impegno di lungo corso, sia come attento gior-
nalista, sia come autorevole eurodeputato e vice-
presidente del PE. Una nomina che premia anche
il nostro Paese che vuole e deve avere centralità
nelle istituzioni europee” ha commentato il
componente della Giunta nazionale e presi-
dente di Confagricoltura Alessandria, Luca
Brondelli di Brondello.
“La designazione di Sassoli avviene in un mo-
mento chiave per l’Europa - ha ricordato il pre-
sidente Brondelli - Saprà sicuramente guidare,
con autorevolezza ed equilibrio, l’Europarla-
mento in un momento delicato per il vecchio con-
tinente, dovuto in particolare alla Brexit, al-
l’emergenza migranti, alla globalizzazione ed alle

politiche commerciali internazionali con i noti
contrasti che stanno minando l’equilibrio dei
mercati”.
“Siamo certi - ha proseguito il Presidente di
Confagricoltura Alessandria - che il neo Presi-
dente si impegnerà con competenza in vista degli
importanti appuntamenti che attendono l’Euro-
parlamento, assieme alle altre Istituzioni europee,
come quelli per la definizione del Quadro finan-
ziario pluriennale 2021/2027, che non dovrà
prevedere tagli alla spesa agricola e per la riforma
della politica agricola, la cui proposta appare pe-
nalizzante per le imprese ed andrà modificata”.
Infine Brondelli ha rivolto un ringrazia-
mento al presidente uscente Antonio Tajani,
che ha saputo valorizzare l’Europarlamento,
ormai pienamente integrato nel processo le-
gislativo comunitario.

Congratulazioni a David Sassoli,
eletto presidente del Parlamento europeo

IMU: approvato l’emendamento proposto da Confagricoltura
che equipara società IAP a persone fisiche con la stessa qualifica
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Il 25 giugno scorso, presso lasede di Social Wood in piazza
Don Soria ad Alessandria, ha

avuto luogo l’Assemblea Elettiva
provinciale di Agriturist, alla pre-
senza del presidente provinciale
di Confagricoltura Luca Bron-
delli di Brondello, del presi-
dente regionale di Agriturist Lo-
renzo Morandi e del direttore
provinciale di Confagricoltura
Cristina Bagnasco.
Rosanna Varese, titolare del-
l’Agriturismo La Traversina di
Stazzano, dopo una lunga (dal 5
giugno 1990) e produttiva reg-
genza, ha lasciato la presidenza a
Franco Priarone di Podere La
Rossa di Morsasco, nel rispetto
delle nuove norme statutarie in-
trodotte dalla modifica dello
stesso.
“Il Sindacato per primo ha raggrup-
pato le aziende agricole che hanno
individuato nell’accoglienza in cam-
pagna l’occasione per intraprendere
una nuova attività lavorativa svolta
con passione per il territorio e ospita-
lità per i viaggiatori” ha ricordato
Rosanna Varese, nel suo discorso
di commiato. E la Varese è stata
tra i primi a credere in questa atti-

vità con grande lungimiranza.
“Proseguire con impegno l’opera por-
tata avanti finora, dando anche
nuova linfa ai progetti e ampliare la
rete di collaborazioni è quanto mi
sono prefissato per questo mandato”
ha esordito Franco Priarone.
Durante dell’Assemblea sono
stati eletti i seguenti membri del
Consiglio direttivo, che affian-
cheranno il presidente Priarone
per il triennio 2019/2022: Ro-
sanna Varese (Agriturismo La Tra-
versina di Stazzano), Lorenzo
Morandi (Tenuta La Fiscala di
Fraz. Spinetta Marengo di Ales-
sandria) e Roberta Oltolini (Ca-
scina Zenevrea di Ponzano Mon-
ferrato). 
Rosanna Varese è stata eletta dal
Consiglio quale Vice Presidente
dell’associazione e Cristina Ba-
gnasco è stata riconfermata al co-
ordinamento provinciale.
Dopo gli adempimenti statutari e
amministrativi, l’Assemblea è
proseguita con la programma-
zione degli eventi tra cui il
Quinoa Day 2019 del 2 luglio
scorso all’Istituto Alberghiero di
Acqui Terme.
Al termine un ricco buffet con i
prodotti enogastronomici del-
l’agricoltura sociale venduti nel
negozio di Social Wood, progetto
nato nel 2016 che ha creato un
“laboratorio artigianale di fale-
gnameria” per la produzione di
mobili in pallet e accessori di ar-
redamento realizzati con mate-
riali riciclati da parte dei detenuti
della Casa Circondariale “Can-
tiello e Gaeta” di Alessandria
(Don Soria) con l’obiettivo di re-
stituire loro dignità e autonomia.

Confagricoltura Alessandria e Agriturist Alessandria hanno rea-
lizzato il “Quinoa Day 2019” in collaborazione con il C.F.P.
Alberghiero di Acqui Terme presso la sede del Centro Forma-

tivo nella mattinata di martedì 2 luglio.
“Abbiamo organizzato questo primo incontro con gli operatori di settore ed
in particolare con gli agriturismi associati per far conoscere, utilizzare al
meglio e promuovere questa produzione dalle svariate caratteristiche nutri-
tive, che viene anche coltivata in provincia di Alessandria da nostri impren-
ditori agricoli da alcuni anni” commenta il presidente di Confagricol-
tura Alessandria, Luca Brondelli di Brondello.
Dopo la presentazione della storia della Quinoa in provincia di Ales-
sandria da parte di alcuni produttori locali associati a Confagricoltura
Alessandria, ossia Giuseppe Alferano, Luciano Gualco, Stefano Pa-
reti e Luigi Ricaldone, si è passati alla parte pratica.
Le ricette, appositamente ideate dagli chef del C.F.P. Alberghiero,
hanno utilizzato la Quinoa integrandola con i piatti a base di specia-
lità tipiche del territorio e sono state presentate ed illustrate dal Coor-
dinatore dei servizi ristorativi e alcuni degli chef del Centro ai presenti
al fine di diventare parte dei menù degli agriturismi coinvolti come
senso di cooperazione tra mondo del lavoro e know how della forma-
zione alberghiera. Questa è una delle esperienze che il C.F.P. intra-
prende per promuovere l’integrazione tra benessere e alimentazione,
parte fondamentale dei futuri progetti di innovazione del Centro di
Formazione.
La mattina si è conclusa con una degustazione delle portate presen-
tate per poi lasciare spazio a un question time tra operatori e docenti.

Franco Priarone alla guida
di Agriturist Alessandria

Varese lascia la carica dopo quasi trent’anni

Quinoa Day 2019 all’Istituto
Alberghiero di Acqui Terme

Pagina a cura di Rossana Sparacino
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Il 14 giugno è mancata

MARIA PIERA BASSI
associata e mamma della col-
lega della Zona di Alessandria
Elisabetta Guazzotti.
Le più sentite condoglianze
alla figlia Elisabetta, al figlio
Fabrizio, al marito Giovanni,
ai nipoti Alessandro e Mar-
tina e ai parenti tutti dal presi-
dente Luca Brondelli di Bron-
dello con il Consiglio Diret-
tivo, dal direttore Cristina Ba-
gnasco con i colleghi tutti,
dalla Zona di Alessandria,
dagli enti collaterali di Confa-
gricoltura Alessandria e dalla
Redazione de L’Aratro.

• • •
Il 9 giugno è mancata

CARMEN STRINGA
della Frazione Secco di Ca-
stelnuovo Scrivia. 
Al marito Sergio, alla figlia
Carla, alle sorelle Piera ed
Emilia e ai parenti tutti le più
sentite condoglianze dall’Uf-
ficio Zona di Tortona, dalla
Redazione de L’Aratro e da
Confagricoltura Alessandria.

• • •
È  mancata

GILDA 
MONTOBBIO

moglie del nostro associato
della Zona di Acqui-Ovada
Bruno Capello e zia del consi-
gliere di Zona Maurizio Mon-
tobbio. Le più sentite condo-
glianze al marito Bruno, al
figlio Enzo con Rosanna, alla
figlia Lorella con Paolo, ai
nipoti Davide, Mavi e Anna
Clara, al nipote Maurizio e ai
parenti tutti dall'Ufficio
Zona di Acqui-Ovada, dalla
Redazione de L’Aratro e da
Confagricoltura Alessandria.

Con la recente Circolare del 17 giugno 2019,
n. 14/E, dedicata all’obbligo di fatturazione
elettronica decorrente dal 1° gennaio 2019,

l’Agenzia delle Entrate ha:
• “raccolto” i chiarimenti forniti nel corso del
tempo tramite risposte a quesiti e altri documenti
di prassi (Risposte a interpello / Risoluzioni);
• fornito gli attesi chiarimenti, necessari per appli-
care la novità secondo la quale, a decorrere dal 1°
luglio 2019, la fattura deve riportare anche la data
di effettuazione dell’operazione se diversa dalla
data di emissione della stessa.

AMBITO OGGETTIVO E SOGGETTIVO
A sostanziale conferma del quadro delineatosi nel
primo semestre di applicazione della fatturazione
elettronica l’Agenzia ribadisce che, al fine di indivi-
duare le fattispecie per le quali vige l’obbligo di fat-
tura elettronica, va considerato che:
• l’introduzione della fattura elettronica tramite
SdI ha lasciato “impregiudicate quelle fattispecie in
cui l’operazione può essere documentata differen-
temente” (scontrini, ricevute fiscali o altri docu-
menti, ecc.);
• “l’obbligo di emettere una fattura, qualora prima
non sussistente, non è venuto ad esistenza” per ef-
fetto dell’introduzione della fatturazione elettronica;
• nel caso in cui per il soggetto o per la cessione-pre-
stazione non vige l’obbligo di emettere la fattura in
formato elettronico, resta sempre facoltà del contri-
buente scegliere di adottare comunque tale moda-
lità di certificazione della cessione-prestazione.
È il caso, ad esempio, dei contribuenti minimi-for-
fetari o dei soggetti che effettuano operazioni da e
verso l’estero.

DATA DI EMISSIONE DELLA FATTURA E DATA 
DELL’OPERAZIONE DAL 1° LUGLIO 2019 
Come sopra accennato i chiarimenti di maggior ri-
lievo contenuti nella Circolare n. 14/E in esame ri-
guardano le modalità operative con le quali “rece-
pire” quanto disposto dall’art. 11, DL n. 119/2019,
ai sensi del quale, a decorrere dal 1° luglio 2019: 
• la fattura immediata può essere emessa entro 10
giorni dalla data di effettuazione dell’operazione
(anziché entro le ore 24 del giorno di effettuazione
dell’operazione).
In merito si evidenzia che nell’ambito del “Decreto
Crescita” è previsto l’allungamento a 12 giorni del
predetto termine;
• nel caso in cui la data di effettuazione dell’opera-
zione non coincida con la data di emissione della
fattura, quest’ultima deve riportare sia la data di ef-
fettuazione dell’operazione che la data di emissione.
A tal fine l’Agenzia chiarisce che:
• il citato maggior lasso di tempo entro il quale va
emessa la fattura immediata rispetto al momento
di effettuazione dell’operazione riguarda tutte le
fatture (non solo quelle elettroniche);
• considerato che il Sistema di Interscambio SdI “at-
testa inequivocabilmente la data (e l’orario) di avve-
nuta ‘trasmissione’, è possibile assumere che la data
riportata nel campo ‘Data’ della sezione ‘Dati gene-
rali’ del file della fattura elettronica sia sempre e co-
munque la data di effettuazione dell’operazione”.
In altre parole per la fattura elettronica tramite SdI:
• il Sistema attesta la data di emissione della fattura;

• nel campo “Data” della fattura va indicata la data
di effettuazione dell’operazione.

FATTURA DIFFERITA 
L’Agenzia precisa che l’introduzione della possibi-
lità di emettere la fattura immediata entro 10 giorni
dalla data di effettuazione dell’operazione sopra il-
lustrata non fa venir meno e non modifica quanto
disposto dall’art. 21, comma 4, DPR n. 366/72 che
disciplina, in particolare, l’emissione della cosid-
detta “fattura differita”, ossia la possibilità di emet-
tere il DDT e, successivamente, entro il 15 del mese
successivo la relativa fattura.
Resta fermo che, per le cessioni / prestazioni effet-
tuate lo stesso mese al medesimo acquirente / com-
mittente, documentate da un DDT o da altro docu-
mento analogo, è possibile emettere la fattura (dif-
ferita) entro il giorno 15 del mese successivo a
quello di effettuazione, indicando gli estremi del
DDT o del documento analogo da cui è desumibile
il dettaglio delle operazioni effettuate.
Ai fini della compilazione della fattura differita,
con particolare riferimento all’indicazione della
data, va evidenziato che l’Agenzia specifica: “lad-
dove la norma già contempli l’obbligo di un riferimento
certo al momento di effettuazione dell’operazione –
come nei casi di cessioni di beni la cui consegna o spedi-
zione risulta dal documento commerciale… ovvero da
un documento di trasporto o da altro idoneo… – sia pos-
sibile indicare una sola data, ossia, per le fatture elettro-
niche via SdI, quella dell’ultima operazione”.

REGIME SANZIONATORIO DELLA
FATTURAZIONE ELETTRONICA
Il regime sanzionatorio applicabile in caso di tar-
diva fatturazione elettronica risulta attenuato esclu-
sivamente per il primo semestre 2019.
Le sanzioni:
• non si applicano se la fattura è emessa entro il ter-
mine della liquidazione periodica IVA riferita al-
l’operazione documentata;
• sono ridotte al 20% se la fattura è emessa entro il
termine della liquidazione IVA del periodo succes-
sivo (per i soggetti mensili tale riduzione opera
fino al 30 settembre 2019).

CONSERVAZIONE E CONSULTAZIONE
DELLE FATTURE ELETTRONICHE
Secondo quanto previsto dall’Agenzia ai fini della
conservazione delle fatture sarà disponibile un ap-
posito accordo di servizio (tramite modalità on-
line) in base al quale tutte le fatture elettroniche
emesse / ricevute attraverso SdI saranno “portate in
conservazione” secondo i termini e le condizioni
dell’accordo di servizio. Il citato servizio:
• garantisce la conservazione per un periodo di 15
anni (salvo revoca);
• riguarda tutti i documenti (fatture elettroniche,
note di variazione, autofatture, ecc.) e allegati, vei-
colati tramite SdI (sia obbligatoriamente che facol-
tativamente).
Per maggiori informazioni vi ricordiamo che gli
uffici fiscali di Confagricoltura sono a disposi-
zione.

Fatturazione elettronica: le novità dal 1° luglio
Recentemente l’Agenzia delle Entrate ha fornito una serie di chiarimenti riguardanti la fatturazione
elettronica. Di particolare interesse risultano quelli riguardanti la data da indicare in fattura a decorrere
dal 1° luglio 2019 ed i conseguenti riflessi sull’annotazione nel registro fatture emesse

Pagina a cura di Marco Ottone
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Si informano i nostri asso-
ciati che la Legge di Bilancio
2019 ha prorogato al 1°

gennaio 2020 l’entrata in vigore
dell’obbligo per i datori di lavoro
agricoli che occupano operai di
trasmettere le denunce delle retri-
buzioni all’INPS, non più trime-
stralmente ma mensilmente at-
traverso il sistema “UNIEMENS”.
La decorrenza di tale obbligo,
previsto precedentemente a par-
tire da gennaio 2018, era già stata
posticipata al 1° gennaio 2019.
L’INPS, attraverso la circolare  10
maggio 2019 n. 65, spiega detta-
gliatamente le nuove modalità
operative di trasmissione men-
sile, attraverso i flussi UNIE-
MENS degli elementi retributivi,
contributivi e assicurativi riferiti
ai rapporti di lavoro instaurati nel
settore dell’agricoltura.
Il nuovo sistema di trasmissione

non comporta particolari modi-
fiche relative alle vigenti tutele as-
sistenziali e previdenziali del set-
tore agricolo, comprese la compi-
lazione e la pubblicazione degli
elenchi annuali e di variazione
dei lavoratori agricoli.
Restano invariate anche le proce-
dure di calcolo della contribu-
zione dovuta dalle aziende e le
relative scadenze di pagamento
attualmente vigenti, così come
non subiranno variazioni:
1) il periodo temporale dell’auto-
noma obbligazione contribu-
tiva per ognuno dei quattro
trimestri dell’anno;

2) il termine per la compilazione
e pubblicazione dell’elenco
nominativo annuale fissato al
31 marzo dell’anno successivo;

3) i termini di versamento dei
contributi;

4) i termini degli elenchi trime-

strali di variazione.
INPS ci comunica, inoltre, che
quanto riportato dai flussi men-
sili determinerà, come attual-
mente già avviene, la tariffazione
trimestrale,  i cui risultati saranno
registrati nell’estratto conto
aziendale.
A decorrere dal secondo periodo
di trasmissione dei flussi contri-
butivi relativi al secondo trime-

stre 2019 (mesi di aprile, maggio
e giugno) è stata avviata una fase
sperimentale finalizzata a garan-
tire una graduale operatività del
nuovo sistema.
Certamente, con l’approssimarsi
della data di entrata in vigore del
nuovo obbligo, torneremo ad in-
formare gli associati.

Rapporto annuale INAIL 2018: 
in agricoltura la percentuale 

più bassa di irregolarità sul lavoro 

Il “Rapporto annuale dell’attività di vigilanza in materia di lavoroe legislazione sociale 2018” dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro,
presentato recentemente a Roma dal sottosegretario al lavoro

Claudio Cominardi e dal direttore INAIL Leonardo Alastra, ha fatto
registrare in agricoltura la percentuale più bassa di irregolarità, con
una cifra nettamente inferiore alla media di altri settori, quali l’indu-
stria, l’edilizia e il terziario. 
Nel settore agricolo sono state effettuate 7.160 ispezioni, con un
tasso di irregolarità registrato di circa il 54,79%, superiore di oltre 4
punti percentuali rispetto al 2017 (50%). Dei 5.114 lavoratori irrego-
lari riscontrati, 3.349 (65,5%) sono risultati in “nero” e, tra questi,
263 cittadini extracomunitari privi di permesso di soggiorno. Sono
stati adottati 479 provvedimenti di sospensione dell’attività impren-
ditoriale (+25% rispetto ai 360 del 2017), 404 dei quali (l’84%) sono
stati poi revocati a seguito di intervenuta regolarizzazione.
Nel corso dell’anno 2018 in agricoltura si è registrato un netto incre-
mento delle attività di polizia giudiziaria finalizzate all’individua-
zione del reato di “caporalato” di cui all’art. 603 bis C.P., tradottosi
nel deferimento all’Autorità Giudiziaria di 299 persone (+220% ri-
spetto alle 94 del 2017), concentrato per il 69% (206 segnalazioni)
nel solo settore dell’agricoltura. Rispetto agli altri settori merceologici
interessati dal fenomeno (edilizia, industria e terziario), il settore
agricolo si segnala anche per i significativi dati di dettaglio concer-
nenti la manodopera vittima di caporalato. Dei 1.474 lavoratori inte-
ressati alle operazioni di contrasto al caporalato, infatti, ben 673
(circa il 46%) sono risultati totalmente in nero, per circa il 74% (496)
impiegati nel solo settore agricolo. Nel numero dei suddetti lavora-
tori in nero vittime di sfruttamento si contano altresì 478 stranieri
(350 nel settore agricolo), ai quali si sommano ulteriori 157 stranieri
extracomunitari privi di regolare permesso di soggiorno (130 solo in
agricoltura).
L’aumento delle ispezioni effettuate in agricoltura, rispetto al 2017, e
delle conseguenti pratiche irregolari riscontrate, testimonia la mag-
giore incisività delle attività di contrasto al lavoro nero e al capora-
lato; ma anche una percentuale minore di irregolarità rispetto agli
altri settori produttivi.

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 settembre e 16 novembre
2019, 16 gennaio 2020). 
L’INPS non invierà più al domicilio dei la-
voratori autonomi agricoli l’avviso conte-
nente tutte le informazioni utili per effet-
tuare il versamento dei contributi previden-
ziali, assistenziali, obbligatori.

LEGGE DI CONTRASTO AL CAPORALATO
Adattamento del sistema UNIEMENS al settore

della contribuzione agricola unificata

Il contratto di comodato
non si trasforma in affitto

Icontratti di comodato e di affitto sono tipologie contrattuali bendiverse tra loro e pertanto non è possibile alcun atto di conver-
sione dell’uno all’altro. 

Nulla vieta, invece, circa la possibilità di effettuare una cessazione del
contratto di comodato con la conseguente stipula di un contratto di
affitto.
Il contratto di affitto agrario è soggetto al disposto della Legge
203/82, che ne regola alcuni aspetti, come la durata, il canone, le mi-
gliorie, ecc.; queste disposizioni non sono applicabili al contratto di
comodato nel quale prevale quello che è stato concordato tra le parti.
Pertanto è essenziale che nel contratto di comodato siano rispettate
tutte le condizioni inserite nel contratto stesso; ad esempio, se il co-
modato risulta pattuito a titolo gratuito e il comodatario dimostra di
aver pagato un canone al comodante, il comodatario potrà sostenere
la simulazione contrattuale e citare in giudizio il comodante presso la
Sezione Specializzata Agraria del Tribunale.
Perciò si consiglia un uso del contratto di comodato, limitato a situa-
zioni molto specifiche e “veritiere”, in quanto tale tipologia contrat-
tuale di fatto viene superata dagli eventi; per tutti gli altri casi si con-
siglia il ricorso al contratto di affittanza agraria in deroga, ex. art. 45
L. 203/82 e vale a dire quello con l’assistenza del Sindacato della Pro-
prietà Fondiaria, che rappresenterà il proprietario da una parte, e dal
Sindacato degli Affittuari dall’altra.
Per tutte le conseguenti altre informazioni, gli uffici di Confagri-
coltura e del Sindacato dei Proprietari sono a disposizione.

Pagina a cura di Mario Rendina
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L’istituto della cosiddetta rendita vitalizia (art. 13, L.1338/1962) è una particolare possibilità di riscatto di pe-
riodi di lavoro svolti, ma privi di copertura contributiva per

omissione del datore di lavoro, che non possono più essere ri-
chiesti dall’INPS per il decorso dei termini prescrizionali.
Per dimostrare di aver svolto un determinato periodo di lavoro
privo di copertura l’INPS richiede dettagliati elementi probatori,
dai quali discenda in maniera inconfutabile l’esistenza del rap-
porto di lavoro e la sussistenza dei requisiti prescritti dalla legge.
Con la Circolare n. 78 del 29 maggio 2019 l’Istituto fornisce alle
proprie sedi un minuzioso riepilogo di regole e comportamenti
che deve utilizzare il responsabile del procedimento nelle valuta-
zioni dei documenti probatori.
Si evidenziano qui di seguito alcuni aspetti di rilievo.
Quando si può chiedere la rendita vitalizia 
La rendita vitalizia è un rimedio alle omissioni contributive (I.U.S)
che permette di sanare con onere a carico del richiedente periodi
non coperti e prescritti da 10 anni.
Chi può chiedere la rendita vitalizia
• I lavoratori con rapporto di lavoro subordinato.
• I coadiuvanti del coltivatore diretto, dell’artigiano e del com-
merciante.
• Gli iscritti alla Gestione Separata, che non sono obbligati al ver-
samento diretto della propria quota di contribuzione, che bensì è
trattenuta e versata dal committente/associante.
• Gli iscritti alla Cassa per le pensioni degli insegnanti di asilo e di
scuola primaria parificate dal 1° gennaio 2020.
Prove documentali
È necessario presentare all’INPS documenti di data certa che per-
mettono di dimostrare l’esistenza del rapporto e la natura (es. li-
bretti di lavoro, benserviti, libri paga, ecc.).
L’INPS chiarisce: “Laddove, a seguito della predetta attività valutativa,
restino margini di incertezza, ambiguità, spazi aperti a diverse interpreta-
zioni sulla riferibilità del documento al rapporto di lavoro in discussione,
alla sua effettività o alla sua natura, l’istanza non può essere accolta”.
La documentazione deve essere integra e senza abrasioni, cancella-
zioni o alterazioni.
La documentazione deve essere presentata in originale o in copia
debitamente autenticata da Pubblico ufficiale. Le copie autenticate
devono indicare: data, luogo del rilascio, numero dei fogli, nome
e cognome del Pubblico ufficiale.
L’INPS chiarisce: “In ogni caso di presentazione o formazione di copie
autentiche, resta sempre ferma la possibilità dell’Istituto di richiedere
l’esibizione degli originali, laddove esigenze prudenziali o di riesame lo
rendano opportuno. È pertanto onere dell’interessato conservare gli origi-
nali anche dopo la formazione della copia autentica e l’accoglimento
della domanda di rendita vitalizia”.
Dichiarazioni ora per allora
Le dichiarazioni ora per allora non sono idonee a provare l’esi-
stenza del rapporto di lavoro.
L’INPS chiarisce: “Le dichiarazioni delle Pubbliche Amministrazioni
possono essere utilizzate per evincere la sussistenza del documento di
data certa comprovante il rapporto di lavoro a condizione che siano sot-
toscritte dai funzionari responsabili e che non facciano un generico rife-
rimento agli atti d’ufficio, bensì contengano la precisa indicazione del
tipo di atto, della data e dell’eventuale numero di protocollo del docu-

mento stesso al fine di consentire all’Istituto la verifica dei contenuti e la
conformità di questi ai requisiti previsti in materia dall’articolo 13 della
Legge n. 1338 del 1962. Resta sempre ferma la facoltà per l’Istituto di
acquisire la documentazione sulla cui base la Pubblica Amministrazione
abbia rilasciato la dichiarazione”.
Utilizzo di sentenze
Utilizzare una sentenza per dimostrare l’esistenza del rapporto di
lavoro ai fini della costituzione della rendita vitalizia non costi-
tuisce per l’INPS un elemento certo. Infatti, l’INPS chiarisce che
mentre il giudice, che emana la sentenza, può fondare il proprio
convincimento su disparati elementi di prova, non altrettanto può
dirsi nell’applicazione dell’art. 13, L. 1338/62 dove si richiedono
prove documentali con date certe e inequivocabili.
Altri mezzi di prova 
Nel ribadire che per dimostrare l’esistenza del rapporto di lavoro
è necessario (e primario) presentare prove documentali, la circo-
lare INPS riconosce altresì la possibilità di ricorrere alla prova te-
stimoniale.
L’uso della prova testimoniale non può comunque sovvertire il
principio della prova scritta circa l’esistenza del rapporto di lavoro.
A tal fine la circolare individua una serie di elementi fondamentali
che devono essere rilevati in capo ai soggetti che testimoniano.
Qui di seguito si evidenzia quanto indicato in caso di domanda di
rendita vitalizia da parte del coadiuvante CD/CM.
L’INPS chiarisce: “Per le rendite vitalizie nella gestione CD/CM, in
considerazione della specificità e delle condizioni di effettuazione dell’at-
tività agricola, possono essere valutate le dichiarazioni rilasciate dai se-
guenti soggetti: dipendenti dell’azienda agricola di appartenenza del ri-
chiedente, regolarmente assicurati per l’intero periodo per il quale viene
chiesto il riscatto; iscritti nel periodo di riferimento in qualità di CD/CM
o operai agricoli regolarmente assunti presso l’azienda confinante con
quella dove si assume che il richiedente abbia prestato l’attività di colla-
boratore, regolarmente assicurati per l’intero periodo; deve quindi trat-
tarsi di “azienda confinante”, non essendo sufficiente la semplice “vici-
nanza”. Tale prova, a carico del richiedente, può essere fornita con una
relazione tecnica asseverata; familiari che siano titolari o collaboratori
nel nucleo diretto coltivatore nel periodo oggetto di riscatto. Le dichiara-
zioni di altri soggetti (fornitori, acquirenti abituali) possono essere utiliz-
zate solo e soltanto se suffragate da idonea documentazione dell’epoca,
che comprovi rapporti diretti continuativi e abituali con l’azienda agri-
cola di appartenenza del richiedente nel periodo chiesto a riscatto”.
Principio del vuoto contributivo assoluto
In caso di documento probatorio dell’epoca che attesta inequivo-
cabilmente data di inizio e data di fine rapporto e che il periodo è
completamente scoperto, per l’INPS l’omissione contributiva è da
considerarsi totale e non sono necessari ulteriori documenti e
prove. Viceversa, il principio del vuoto contributivo assoluto non
può essere applicato se fra le due date (inizio e fine rapporto) risul-
tino documentati intervalli in cui risulta resa la prestazione.
In questo caso occorrerà esibire ulteriore documentazione e prove.
La prova della retribuzione percepita
La retribuzione percepita nel periodo oggetto di rendita vitalizia
non può essere provata né con autocertificazione dell’interessato
né mediante testimonianza. 
Laddove l’interessato non riesca a provare la retribuzione effettiva,
si utilizzerà quella convenzionale.

Rendita vitalizia: riepilogo delle disposizioni
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Altavilla Monf.to (AL) - Loc. Cittadella, 10 - Tel./Fax 0142.926166 
info@verganoferramenta.it www.ricambivergano.com

ROTULA GANGIO
SUPERIORE AUTORADIO MP3

3€
,25

339 €
,00

Tutti i prezzi si intendono IVA INCLUSA
OFFERTA VALIDA FINO AL 31/10/2019

72€
,50

SEDILE CON
SOSPENSIONE
MECCANICA

FARO LAVORO A LED
(abbinato al colore del

tuo trattore)

ALBERO CARDANICO 
CON RUOTA LIBERA categoria 6

126,00

25 €
,50

Reversibilità:
perequazione automatica
Si segnala la Sentenza n. 6872/2019 della Cassazione

sez. Lavoro, attinente il riconoscimento della pere-
quazione su una pensione di reversibilità di importo

ridotto, in ragione delle percentuali di abbattimento pre-
viste dall’art. 1, c. 41, L. 335/95, in caso di redditi superiori
a determinate soglie da parte del pensionato.
La sentenza fa riferimento al caso di un pensionato titolare
di una pensione diretta e di una pensione di reversibilità,
dove quest’ultima era riconosciuta con un abbattimento
del 50% in quanto il pensionato cumulava con le due pen-
sioni un reddito superiore a 5 volte il T.M., e nei confronti
del quale l’INPS non riconosceva alcuna perequazione dal
momento che valutava la pensione di reversibilità non sul
valore effettivamente corrisposto al pensionato, con la ri-
duzione del 50%, bensì sul suo importo pieno (teorico).
La Corte di Cassazione non riconosce corretto il modo di
agire dell’INPS e dà ragione al pensionato.
Ciò che merita di essere evidenziato è il principio in base
al quale per l’applicazione dell’art. 34, comma 1, 
L. 448/1998, attinente le regole sulla perequazione delle
pensioni, l’INPS deve tenere conto delle somme effettiva-
mente percepite dal pensionato e non già quelle in astratto
dovute.

Con la mensilità di pensione di luglio 2019 è stata messa
in pagamento la cosiddetta quattordicesima a favore
dei pensionati aventi diritto.

Com’è già noto la Legge di Bilancio 2017 aveva previsto  un in-
cremento dell’importo per chi aveva un reddito fino a 1,5
volte il trattamento minimo e l’erogazione del trattamento
anche ai pensionati con reddito tra 1,5 e 2 volte il trattamento
minimo (da 10.003,69 a 13.338,26 euro).
Per il 2019 la quattordicesima viene così corrisposta ai pensio-
nati con 64 anni di età, come da tabelle riportate.
La quattordicesima viene pagata d’ufficio a luglio per chi ma-
tura i requisiti entro il 31 luglio, a dicembre per chi raggiun-
gerà il requisito anagrafico di almeno 64 anni e gli ulteriori re-
quisiti successivamente al 1° agosto. 

Lavoratori dipendenti 
Anni di contribuzione

Lavoratori autonomi 
Anni di contribuzione

Somma aggiuntiva
(in euro) 

Fino a 15 Fino a 18 437

Oltre 15 fino a 25 Oltre 18 fino a 28 546

Oltre 25 Oltre 28 655

Importi 14ª per redditi inferiori a euro 10.003,69: 

Lavoratori dipendenti 
Anni di contribuzione

Lavoratori autonomi 
Anni di contribuzione

Somma aggiuntiva
(in euro) 

Fino a 15 Fino a 18 336

Oltre 15 fino a 25 Oltre 18 fino a 28 420

Oltre 25 Oltre 28 504

Importi 14ª per redditi compresi tra euro 10.003,69 e euro 13.338,26:

Quattordicesima per i
pensionati a basso reddito

COMUNICAZIONE PUBBLICITARIA
Per la tua pubblicità su L’Aratro contatta la Reda-
zione al numero telefonico 0131.43151/2. 
Per gli annunci a pagamento della rubrica “Occa-
sioni” rivolgiti agli Uffici Zona o alla Redazione in
Sede.



L’incontro pubblico orga-nizzato dal Consorzio per
la Tutela del Brachetto

con la componente agricola, te-
nutosi ad Acqui Terme venerdì
14 giugno scorso nella sala con-
siliare del Comune di Acqui, ha
visto la partecipazione degli as-
sociati di Confagricoltura.
“Gli associati di Confagricoltura
Alessandria hanno mostrato forte
consapevolezza circa la grave crisi
che da tempo riguarda questa
DOCG. Il trend negativo delle ven-
dite degli ultimi anni è un dato og-
gettivo che non può essere ignorato,
per cui si ritiene necessario attuare
interventi forti per scongiurare le
incertezze legate alla liberalizza-
zione del mercato ed evitare la sva-
lutazione del patrimonio delle no-
stre aziende” ha commentato il
presidente Luca Brondelli di
Brondello che ha partecipato al-
l’evento.  
Dopo l’incontro l’Ufficio Zona
di Acqui Terme ha contattato te-
lefonicamente i produttori locali
che hanno espresso parere favo-
revole in merito al piano di co-
municazione/rilancio presentato
con accertati costi a loro carico; si

parla di 500 euro per ettaro per
un totale di 500mila euro al-
l’anno. 
Il piano di rilancio prevede due
tronconi: uno per la variante a
spumante ed uno per l’Acqui
Rosè, come spiegato da Paolo
Ricagno.

Per il Brachetto dolce, che ha un
target di età dai 45 anni in su, si
ha l’intenzione di organizzare
campagne in TV e degustazioni

nella GDO.
Per la versione Rosè, più apprez-
zata dai giovani, oltre alla televi-
sione e ai social, vi è l’idea di at-
tuare degustazioni sotto forma di
cocktail su larga scala ed in tutta
Italia, in locali di alto livello.
Inoltre si potrebbe puntare sul
mercato russo, dove gli spumanti
dry, anche in versione rosè, sem-
brano essere molto apprezzati.
“La promozione a nostro avviso
dovrà riguardare sia il prodotto che
il territorio. Potranno essere coin-
volti altri attori del settore agricolo
e turistico, oltre ai produttori di uve
già disposti a fare sacrifici econo-
mici” ha concluso Brondelli.
Infine, Confagricoltura Alessan-
dria, interpretando la volontà
dei propri associati, farà ri-
chiesta all’assessore regionale al-
l’agricoltura Marco Protopapa
di riaprire i tavoli di filiera del
vino piemontese.
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irrigATori SEmoVEnTi rm

moTopompE
Di quALSiASi
poTEnzA

Via Cairoli, 21 15045 SALE  (AL) Tel. e Fax 0131.84132
e-mail: cavallipompe@gmail.com

impianti completi per irrigazioni e

tubazioni sotterranee in pvc

pozzi TriVELLATi E prATiChE
pEr AuTorizzAzioni
VEnDiTA E ASSiSTEnzA pompE 

VErTiCALi E SommErSE

Dal 1949

tutto per 

l’irrigazione

Approvate le modifiche delle
denominazioni Acqui e Piemonte 

Il Comitato nazionale Vini DOC che si è riunito il 30 maggioscorso a Roma  ha esaminato, tra l’altro, alcune proposte di modi-
fica di disciplinari della nostra regione.

La modifica della DOC “Piemonte” è stata approvata. Sono state in-
serite le nuove tipologie di vini bianchi “Bussanello”, “Viognier”,
“Pinot grigio” e “Riesling” e rossi “Cabernet”, “Cabernet franc” e
“Croatina”. Per gli spumanti e frizzanti si è introdotto il riferimento al
termine storico geografico “Marengo” in modo da avere anche il
“Cortese Marengo” o “Marengo spumante”. Per gli spumanti sarà
possibile utilizzare la specificazione “storico” se derivanti dalle zone
più antiche di produzione. Per gli spumanti rosati è previsto l’“Alba-
rossa” rosato. È inoltre introdotta la possibilità di riportare in eti-
chetta il doppio vitigno nella combinazione aperta a tutti i vitigni
idonei alla coltivazione per il Piemonte ad eccezione dell’Erbaluce.
Approvata anche la modifica della DOCG “Brachetto d’Acqui” o
“Acqui”. Sono state introdotte le tipologie da secco ad amabile per i
vini fermi e da extrabrut a demisec per lo spumante. Per i vini spu-
manti con tenore zuccherino da extrabrut a demisec le operazioni di
presa di spuma e di imbottigliamento possono essere effettuate anche
nelle regioni Lombardia, Liguria, Emilia Romagna e Valle d’Aosta.

Il 19 giugno presso la sede di Via Isidoro da Tortona, 1 a Tortona si èsvolto il rinnovo cariche del Consorzio Tutela vini Colli Tortonesi.
Gian Paolo Repetto, nostro associato e titolare della ditta Vigneti

Repetto di Repetto Gian Paolo, è stato eletto presidente. Elisa Semino,
nostra associata dell’Azienda agricola La Colombera dei fratelli Semino
s.s.s.a., è vice presidente e consigliera.
Congratulazioni vivissime da Confagricoltura Alessandria ai neo eletti.

Repetto presidente del Consorzio
Tutela vini Colli Tortonesi

Il piano di comunicazione per il rilancio del Brachetto
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� Vendesi lettiere di vermi-
compost (humus di lombrico)
di 20 metri quadri, complete di
lombrichi e 20 quintali circa di
prodotto. Per informazioni rivol-
gersi a Lombricoltura CD a Pa-
reto. Tel 3388624129 mail:
info@lombricolturacd.com
� Acquisterei se a prezzo conveniente rimorchio usato capiente a
due ruote. Telefonare ore pasti allo 0131 800191.
� Affittasi capannone uso agricolo (ricovero attrezzi, legna, bal-
loni…) sito in molo di Borbera/Borghetto di Borbera (AL) mq. 990 con
altezza struttura mt. 6.50 cemento armato/pavimentato/isolato (ex al-
levamento) facilmente raggiungibile. Trattativa riservata. Contattare
Elena 340 7997134.
� 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.
� Si eseguono lavori di manutenzione del verde e impianti di ir-
rigazione. Cell. 333 1338263.

� Vendesi/affittasi capannone in Grava di 200 mq. Cell. 338
1171243.
� Vendesi: 5 litri di olio motore Shell racing c60 10W-60 formulato
per motori racing o di elevata potenza a 35 euro; causa errato acquisto
vendo 3 fustini da 5 kg di aggrappante Kerakoll keragripp per ade-
sione pavimento, ideale per facilitare l'adesione della livellina al pavi-
mento esistente, pagati in tutto 120 euro, vendo a 40 euro. Cell. 339
6775705.
� Privato vende villa unifamiliare indipendente a Sale, con in-
gresso, soggiorno, cucina abitabile, due camere da letto, bagno,
ampi terrazzi, abitazione esclusivamente su un unico piano; ampio lo-
cale seminterrato ad uso lavanderia e magazzino, garage coperto, e
possibilità di altri posti auto, ampio giardino e terreno di pertinenza
(1500 mq), con annesse pertinenze di proprietà già ad uso ricovero
attrezzi, cucinotta esterna, bagno esterno. Predisposizione del giar-
dino con sistema di irrigazione automatica. Cell. 338 1171243.
� 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.
� Vendesi alloggio composto da cucina abitabile, camera letto
matrimoniale, salottino, bagno, 2 balconi posto auto in zona Monte-
gioco, vista splendida. Prezzo interessante. Per informazioni cell. 339
8419065.

OCCASIONI

ANGA: un percorso consapevole
dai campi alla tavola

Sabato 8 giugno nel pomeriggio, presso l’Auditorium Comunale
di Alluvioni Piovera in Piazza San Giovanni, si è svolto il con-
vegno dal titolo “Dai campi alla tavola: un percorso consape-

vole”, organizzato dai giovani di Confagricoltura ANGA di Alessan-
dria, con la collaborazione di Confagricoltura Alessandria, Comune
di Alluvioni Piovera e Proloco.
Al convegno sono intervenuti il dott. Gabrio Secco con “La corretta
alimentazione”, il dott. Giancarlo Nervi con “La sicurezza alimen-
tare”, il dott. Stefano Bergaglio con “La valorizzazione del territorio”
ed il vice presidente Manuele Morandi insieme ad alcuni giovani di
Confagricoltura ANGA di Alessandria con “Vantaggi nel sostenere
un’economia locale”.
Il tutto moderato dal dott. Alessandro Calvi di Bergolo, presidente
dei Giovani di Confagricoltura ANGA di Alessandria e membro del
Comitato di Presidenza Nazionale della stessa associazione, che ha
commentato: “L’evento ha inteso promuovere l’educazione ad una sana
alimentazione per adulti e bambini”.
Insieme alla platea di Anghini e agricoltori interessati, era presente il
direttore di Confagricoltura Alessandria Cristina Bagnasco, che ha
fatto un plauso all’iniziativa degli under 40. 

R.S.

Proroga revisioni
È stato finalmente pubblicato il decreto ministeriale che proroga le
scadenze della revisione dei trattori e delle macchine agricole e
individua nuovi percorsi organizzativi e procedure che consen-
tano uno svolgimento corretto delle operazioni. Le nuove sca-
denze, scaglionate per anno di immatricolazione, prevedono la
revisione entro il 30 giugno 2021 per le macchine immatricolate
fino al 31 dicembre 1983. Poi a seguire entro il 30 giugno 2022
per immatricolazioni dal 1984 a tutto il 1995 ed entro il 30
giugno 2023 per i trattori immatricolati dal 1996 al 2018.   R.G.

Orario continuato estivo
Gli Uffici di Confagricoltura Alessandria e degli enti collate-
rali osservano l’orario continuato estivo dalle 8 alle 14 dal
15 luglio al 13 settembre 2019.

Cai 
Confederazione Agromeccanici 
e Agricoltori Italiani

ASSOCIAZIONE PROVINCIALE TREBBIATORI E MOTOARATORI
Consulta il sito www.confagricolturalessandria.it in
cui trovi il nuovo listino prezzi delle lavorazioni meccanico-
agricole - C.T. validi per la provincia di Alessandria per
l’anno 2019, predisposto dall'Associazione provinciale
Trebbiatori e Motoaratori di Alessandria.

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

Sono state presentate le do-mande di anticipo sui paga-
menti disaccoppiati e gree-

ning richiesti con la Domanda
Unica 2019. Questo anticipo con-
sentirà il pagamento entro il mese
di luglio del 50% dell’atteso, con
un anticipo di circa tre mesi sulla
data prevista dalla normativa co-
munitaria. Trattandosi di aiuto
erogato con fondi statali che ver-

ranno recuperati con l’acconto co-
munitario di fine ottobre, gli inte-
ressi relativi all’erogazione antici-
pata saranno corrisposti come
aiuto di stato in regime di de mi-
nimis che per le aziende agricole
non può superare la cifra di
20.000 euro nel triennio che
comprende la campagna di eroga-
zione e le due precedenti.  

Roberto Giorgi

Domande di anticipo dei pagamenti diretti 2019
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Zona            Agente Resp.      Reperibilità                                          Coadiuvante/Incaricato

Acqui Terme     Flavio Bellini*      martedì                                                        Ida Salatino
Alessandria      Flavio Bellini        tutti i giorni dal lunedì al venerdì (in agenzia)  Giusi Corallo
Casale M.        Flavio Bellini        venerdì                                                        Giovanni Passioni
Novi Ligure      Flavio Bellini        giovedì                                                        Flavio Bellini
Tortona            Flavio Bellini        mercoledì                                                     Gaia Brignoli Febo

* Flavio Bellini Cell. 338 8476561 email: alessandria236@agenziefata.it si reca negli Uffici Zona nei giorni indicati, su
appuntamento. I coadiuvanti/incaricati sono reperibili tutti i giorni presso ciascun Ufficio Zona.

Zona                             Consulente assicurativo                              Reperibilità

Acqui Terme                       Marinella Peinetti**                                         su appuntamento
Alessandria                        Marinella Peinetti**                                         lunedì mattina
Casale M.                          Mario Botteon***/Marinella Peinetti**                 martedì mattina
Novi Ligure                        Marinella Peinetti**                                         su appuntamento
Tortona                              Marinella Peinetti                                            giovedì mattina
** Marinella Peinetti Cell. 333 2886112; *** Mario Botteon Cell. 333 4188847 email: gaa@confagricolturalessandria.it

Agenzia Verde Sicuro Alessandria Srl con Unico Socio


