la UGC CISL Ravenna organizza

CONVEGNO

MARTEDÌ 20 NOVEMBRE 2018 ORE 17.30
Sala Giovanni Dalle Fabbriche
Via Laghi, 81 - Faenza (RA)

Cambiamenti climatici,
nuove avversità fitopatologiche.
Cosa sta succedendo?
Come difendersi?
Assicurazioni o impianti antigrandine e antinsetto?
Il clima sta cambiando: le temperature aumentano, i regimi delle precipitazioni si modificano, gli eventi meteo
straordinari sono sempre più frequenti. La comparsa di nuove avversità fitopatologiche: cimice asiatica, drosofila
suzukii e altre ancora stanno provocando pesanti danni alle produzioni agricole.
Esaminare a fondo la situazione e cercare di individuare la migliore metodologia per salvaguardare il reddito delle
aziende agricole, utilizzando strumenti idonei ed economicamente supportabili.
Ma quali? assicurazione, impianti antigrandine e antinsetto, introduzione di nuove colture? 			
Ne parleremo con tecnici esperti coordinati dal prof. Angelo Frascarelli
Vittorio Marletto
agro-meteorologo del Servizio IdroMeteoClima di Arpae - Bologna
Eugenio Morsiani
dott. agronomo socio amministratore di Agri. Ass. S.r.l. - Ferrara
esperto nel settore delle assicurazioni per agricoltura
Giuseppe Netti
dott. agronomo della società Arrigoni - Uggiate Trevano (CO)
protezione delle colture da grandine, pioggia, vento, insetti ecc
Michele Zaniboni
di Romagna Impianti - Imola (BO)

prof. Angelo Frascarelli
docente di Economia, Politica Agraria
e Sviluppo Rurale presso la Facoltà di Agraria
dell’Università degli Studi di Perugia;
direttore del Centro per lo Sviluppo Agricolo
e Rurale (Ce.S.A.R.) dal 2003 ad oggi

EVENTO ORGANIZZATO IN COLLABORAZIONE CON
Ci occupiamo di CONSULENZA e FORMAZIONE... con un altro metodo! I nostri settori di attività sono la Sicurezza
sul lavoro, l’HACCP, la Privacy, le Certificazioni e la Formazione sia per i lavoratori che per i datori di lavoro.
Cesenatico - tel. 0547.80645

Progettazione
e realizzazione
impianti antigrandine
e antinsetto.
Imola - tel. 335.6832465

La divisione Vino è leader in Italia e
all’estero ed è uno tra i più importanti player nel mercato dell’Alcool,
nel recupero acque reflue alimentari e nella produzione di Acido
Tartarico Naturale nel mondo.

L’attività di Caroli Giovanni nel settore dei prodotti petroliferi inizia nel
1961, con il suo deposito in via Armandi a Faenza. Nel 1973 l’azienda dà il via alla distribuzione di
prodotti petroliferi per l’agricoltura.

Faenza - tel. 0546.629111

Faenza - tel. 0546.46250

Il gruppo Arrigoni opera nel settore tessile tecnico dal 1936. Nel
1959 inizia la produzione di tessuti a rete in polietilene ad alta
densità per il controllo climatico e
biologico.
tel. 331.1356365

I SERVIZI UGC
Per permettere una gestione dei servizi e delle attività quanto più completa ed efficiente, UGC è organizzata in un apparato capillare che si estende in tutto il territorio italiano con una copertura a livello regionale, provinciale e comunale.

LA SEDE NAZIONALE UGC ORGANIZZA IN TUTTA ITALIA
OLTRE 100.000 ASSOCIATI
IN 18 SEDI REGIONALI E 78 SEDI PROVINCIALI
presso la UGC CISL di Ravenna è possibile usufruire dei seguenti servizi
Sede di Faenza: P.zza XI Febbraio, 4 - 48018 Faenza - tel. 0546.670924

SERVIZI DI COMPETENZA ECONOMICA

SERVIZI DI COMPETENZA FISCALE E AMMINISTRATIVA

• Compilazione domande di investimento, primo insediamento, misure agro-ambientali ed altre misure previste dal Piano di Sviluppo Rurale.

• Informazione legislativa e fiscale

• Presentazione domande di aiuto Comunitario attraverso gli Organismi Pagatori Regionali e Nazionale.

• Gestione contabilità IVA aziende agricole a regime
speciale e normale

• Richiesta annuale carburante agevolato U.M.A.

• Dichiarazioni e comunicazioni dati annuali, richiesta rimborsi IVA, dichiarazioni INTRASTAT

• Nuove immatricolazioni, passaggi di proprietà
macchine e rimorchi agricoli.

• Apertura, modifica e chiusura Gestione contenzioso tributario e fiscale, condoni e ravvedimenti

• Costituzione e modifica di società

• Richieste riconoscimento qualifica imprenditore
principale.

• Iscrizioni, variazioni e cessazioni ditte alla Camera
di Commercio

• Agevolazioni fiscali per lo sviluppo della proprietà
diretto coltivatrice.

• Compilazione dichiarazione dei redditi (Unico,
730), I.R.A.P., sostituti d’imposta, successioni

SERVIZI DI COMPETENZA LAVORO E PREVIDENZA

• Servizio versamento imposte, F24 e invio telematico dichiarazioni

• Assistenza, consulenza e predisposizione contratti
di affitto terreni e fondi rustici con relativa registrazione

• Pratiche assunzione manodopera comunitaria ed
extra-comunitaria in agricoltura

• Assistenza e consulenza in caso di espropriazione
per pubblica utilità, fallimenti, acquirenti, ecc.

• Consulenza generale, buste paghe dipendenti, registri d’impresa, denunce trimestrali

• Difesa legale per gli associati, problemi legati ai diritti reali (confinati, diritti di passo, prelazioni, affitti,
comodati, ecc.)
SERVIZI DI COMPETENZA SINDACALE
• Informazione e rappresentanza presso le varie istituzioni.
• Assistenza gratuita per gli associati tramite il patronato INAS-CISL per tutte le problematiche relative
alle pensioni, assegni famigliari, maternità, infortuni
sul lavoro, estratti contributivi, domande di invalidità,
richieste dilazione pagamenti INPS, condoni, ecc.
• Costituzione azienda coltivatrice diretta, variazione
superficie, iscrizione e cessazione ditte e unità attive all’INPS ex-SCAU.

• Comunicazioni INPS, INAIL, Ufficio di collocamento

SERVIZI DI COMPETENZA TECNICA
• Iscrizione nell’anagrafe delle aziende agricole delle Regioni e gestione del fascicolo aziendale
• Compilazione domande di aiuto al reddito, PAC
seminativi, PAC zootecnia, indennità compensative zone montane
• Schedario viticolo, domande di estirpazione e
reimpianto vigneti
• Piani agrituristici, assistenza tecnica aziende biologiche, tenuta di registri obbligatori, ecc.
• Valutazione dei rischi D.Lgs. n. 81/08, redazione
piani HACCP, consulenza gestione rifiuti agricoli,
ecc.

