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TUTTI I MESI NELLE
VOSTRE CASE

RREEVVIISSIIOONNEE:: LLEE NNUUOOVVEE SSCCAADDEENNZZEE
In arrivo il decreto interministe
riale del 28/02/2019, n. 80 che
ridetermina le scadenze della re
visione delle macchine agricole e
delle macchine operatrici.

ROMA – Si sta concludendo l’iter di
emanazione del decreto che postici
pa la gradualità di avvio della revi
sione. La prima scadenza viene posta
al 30 giugno 2021 per veicoli
immatricolati prima del 31 dicembre
1983 (il decreto, firmato dal Mipaaft
e dal Mit è in registrazione presso la
Corte dei Conti). Con l’emanazione
del decreto, quindi,
sono ridefinite le date
di avvio della revisio
ne in relazione alla
categoria di macchine
ed alla data di
immatricolazione.
Così verrà superata la
situazione che si è
venuta a creare a
partire dallo scorso
anno che ha esposto

gli operatori al rischio di sanzioni per
mancata revisione, nonostante non
fosse stato ancora emanato il decreto
sulle modalità e sui dettagli operativi
per adempiere a tale nuovo obbligo.
La nuova gradualità riguarderà sia i
trattori ma sia le macchine operatrici
e i rimorchi. Una volta pubblicato il
decreto, sarà costituto un gruppo di
lavoro da parte dei Ministeri compe
tenti e composto dalle principali as
sociazioni di categoria interessate per
procedere alla definizione del
provvedimento diretto a definire i
criteri e le modalità della revisione.

Con questa iniziativa editoriale, l’Api
mai di RAVENNA intende
aggiornarvi mensilmente sulle novità
e sulle tempistiche per quanto
concerne gli ambiti agricolo e conto
terzi. Infatti, in un contesto economi
co dove i cambiamenti sono repentini
e veloci, l’associazione deve fare tutto
il possibile per stare vicino ai propri
Associati.
Gli argomenti che di volta in volta sa
ranno trattati riguarderanno l’ambito
fiscale e contabile, il settore tecnico
con la richiesta del gasolio (uma) la
gestione dei rifiuti, la viabilità e la
circolazione con i relativi permessi.
Ricordiamo, inoltre, l’importante la
voro svolto dall’associazione con la
produzione delle buste paga, e il
settore previdenziale, sia esso agricolo
o artigiano.
Non mancheremo, poi, di tenervi
informati sulle agevolazioni nel
mondo agricolo e il modo artigiano e
di toccare tematiche più prettamente
agricole, gestite sotto l’egida
dell’UNICAA che da oltre 20 anni as
siste gli agricoltori con professionalità
e competenza. Sin da ora grazie per il
vostro sostegno.
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>>> Notizie

RIMINI  Giunta alla 36esima edizione, Macfrut (padi
glioni fieristici di Rimini dall’8 al 10 maggio 2019) è
l’unica fiera di filiera del panorama internazionale. La tre
giorni vuole rappresentare l’orgoglio di un sistema cardi
ne del made in Italy agroalimentare, prima voce dell’ex
port (inclusa l’ortofrutta lavorata e conservata) con circa
8,4 miliardi di euro, di cui 4,9 di fresco.
La rassegna per la prima volta oltrepassa i 1100 esposito
ri. Una sessantina gli eventi.
Tutto in rappresentanza di undici settori espositivi: se
menti; novità vegetali e vivaismo; tecnologie di campo;
mezzi tecnici; produzione, commercio e distribuzione;
biologico; macchinari e tecnologie del post raccolta; mate
riali e imballaggi di confezionamento; quarta gamma; lo
gistica; servizi.
INTERNAZIONALE
Il 25% degli espositori arriverà oltre confine. Tra le novi
tà spicca un padiglione dedicato all’Africa e all’area
Subsahariana. Entro il 2030 l’Africa arriverà a rappre
sentare il 5% del Pil mondiale. In questo contesto, l’orto
frutta può essere un volano per la crescita economica,
aprendo spazi di azione per l’Italia. In questo contesto si
unta a sviluppare il paternariato tra imprese europee e
africane con il progetto Lab Innova messo in campo di Ice
Agenzia con la collaborazione di Macfrut.
INNOVAZIONE
Le maggiori novità si concentreranno in tre aree:
1) Greenhouse Technology Village, un vero e proprio
villaggio dell’innovazione orticola in serra.
2) AcquaCampus, un campo dimostrativo di 500 mq dove
vedere in azione gli impianti di irrigazione più avanzati.
3) Macfrut in Campo, un campo prova all’interno dei pa
diglioni con all’opera le macchine agricole più innovative.
PIEMONTE REGIONE PARTNER
È il Piemonte la Regione partner dell’edizione 2019, con i
suoi prodotti di punta a partire dalla Mela Rossa Igp di
Cuneo, prodotto simbolo di questa 36esima edizione.

MACFRUT '19: L'ORTOFRUTTA S'È DESTA

La rassegna parigina del SIMA annuncia un cambio di
date per sovrapporsi all’esposizione internazionale
dell’EIMA nel novembre 2020. La decisione punta a
scalfire la leadership della rassegna bolognese.

È Stata ufficializzata la decisione di spostare la rassegna
della meccanica agricola SIMA dalla sua storica collocazio
ne, nel febbraio degli anni dispari, ad una nuova nel no
vembre degli anni pari in concomitanza con l’EIMA di
Bologna. La prima edizione del nuovo calendario è stata
fissata dall’8 al 12 novembre, in parziale sovrapposizione
con l’evento di Bologna già fissato dall’11 al 15 del mese.

La decisione degli organizzatori francesi è – a giudizio
della Federazione dei costruttori italiani FederUnacoma,
organizzatrice di EIMA – un atto ostile e dannoso.
“Ostile perché mira a scalfire la leadership della rassegna
di Bologna – spiega il Presidente di FederUnacoma Ales
sandro Malavolti – e dannosa perché crea uno sbilancia
mento nel panorama europeo degli eventi di settore, che
avrà una sola manifestazione negli anni dispari, l’Agri
technica di Hannover, e ben quattro rassegne (EIMA di
Bologna, FIMA di Saragozza, Fieragricola di Verona e
appunto SIMA di Parigi) negli anni pari. Ma soprattutto
il nuovo assetto nuoce alle imprese della meccanica per
l’agricoltura, la cura del verde e la relativa componentisti
ca, costrette a moltiplicare gli sforzi economici nell’anno
pari oppure a rinunciare ad alcune fiere a vantaggio di
altre”. Nel passaggio dall’anno dispari a quello pari, peraltro,
le industrie espositrici si troveranno costrette a investire per
due anni consecutivi (20192020) in Francia, fatto oneroso e
poco utile soprattutto per le industrie non francesi.
L’EIMA, forte della propria tradizione e dei risultati otte
nuti nelle ultime edizioni – che l’hanno portata a superare
l’evento francese in termini di espositori, di visitatori, di
contenuti tecnici – conferma le date e avrà luogo dall’11 al
15 novembre 2020 presso il quartiere fieristico di Bologna.

SIMA CAMBIA DATA E VA CONTRO L'EIMA

Dall’8 al 10 maggio alla Fiera
di Rimini. Africa Subsahariana

e Piemonte partner
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L'INNOVAZIONE ORTICOLA IN SERRA

Si calcola che le aree industriali dismesse in Italia siano
il 3% del territorio, pari a un’estensione come la regione
Umbria. Uno sproposito. Macfrut propone di farne dei
luoghi d’eccellenza nell’innovazione orticola. Nelle serre
è possibile controllare e gestire temperatura, umidità,
luce, apporto di nutrienti, si possono ottimizzare i
consumi di acqua e di concimi chimici e l’impatto
ambientale è minimo. L’esposizione in fiera sarà
accompagnata da una convegno internazionale dal titolo
“Il futuro della serricultura e la serricultura del futuro” (9
maggio) con produttori che hanno creduto nelle nuove
tecniche produttive del fuori suolo (substrato, sistemi in
NFT, Floating System, condizionamento del clima
interno alla serra e dell’illuminazione artificiale ecc). A
seguire anche una tavola rotonda sul tema “Cosa serve per
rendere la serricultura italiana a prova di futuro?



>>> UNICAA

Anche nel 2019 l’Inail mette a disposi
zione fondi per incentivare le aziende
agli investimenti in materia di salute e
sicurezza.
L’Avviso Isi 2018 ha l’obiettivo:
1) di incentivare le imprese a realizza
re progetti per il miglioramento docu
mentato delle condizioni di salute e di
sicurezza dei lavoratori;
2) di incentivare le microimprese e le
piccole imprese operanti nel settore
della produzione agricola primaria dei
prodotti agricoli per l’acquisto di nuo
vi macchinari ed attrezzature di lavoro
caratterizzati da soluzioni innovative
per abbattere in misura significativa le
emissioni inquinanti, ridurre il livello
di rumorosità o del rischio infortuni

stico o di quello derivante dallo
svolgimento di operazioni manuali, ciò
al fine di soddisfare l’obiettivo del mi
glioramento del rendimento e della
sostenibilità globali dell'azienda agri
cola mediante una riduzione dei costi
di produzione o il miglioramento e la
riconversione della produ
zione assicurando, al
contempo, un miglioramento
delle condizioni di salute e
sicurezza dei lavoratori.
Fondi a disposizione
Con l’Avviso pubblico Isi
2018 Inail mette a disposi
zione euro 369.726.206,00
suddivisi in 5 Assi di fi
nanziamento, differenziati in

base ai destinatari.
I finanziamenti sono a fondo perduto
e vengono assegnati fino a esauri
mento delle risorse finanziarie, se
condo l’ordine cronologico di
ricezione delle domande, secondo la
procedura del click day.

BANDO ISI 2018: 369 MILIONI A FONDO PERDUTO

Anche quest'anno dall'Inail incentivi per la sostituzione dei vecchi
macchinari agricoli con modelli nuovi e più sicuri

La Rottamazione Ter offre la pos
sibilità a chi ha cartelle esattoriali
arretrate di rateizzare gli importi,
evitando anche sanzioni e interessi.
Da segnalare in tal senso la possi
bilità di accedere alla Rottamazio
ne Ter anche ai contribuenti che
non hanno pagato le rate entro il 7
dicembre 2018, compilando la do
manda entro il 30 aprile 2019.

La legge di bilancio 2019 ha intro
dotto, inoltre, la possibilità di stralcio
parziale delle cartelle esattoriali per i
contribuenti che si trovano in una si
tuazione di comprovata difficoltà eco
nomica (si veda il sito dell'Agenzia
delle entrate: www.agenziaentrateri
scossione.gov.it).
Vediamo di seguito un dettaglio:
1) La Rottamazione Bis decaduta è

rivolta a coloro che non hanno pagato
le rate entro il 7 dicembre 2018: nuo
va possibilità di accesso diretto alla
Rottamazione Ter
2) La Rottamazione Bis è rivolta a
chi abbia avuto rate in scadenza in lu
glio, ottobre e novembre 2018 pagate
entro il 7 dicembre 2018: accesso di
retto alla Rottamazione Ter
3) La Rottamazione Ter: chi ha ca
richi affidati alla riscossione dal 2000
al 2017 potrà vedersi eliminate le
sanzioni e gli interessi di mora con
possibilità di pagare a rate in un lasso
temporale più lungo rispetto al pas
sato
4) Saldo e stralcio: come accennato
sopra, per contribuenti in grave diffi
coltà economica (ISEE fino a 20.000
euro), sarà possibile estinguere i de
biti senza corrispondere le sanzioni,

gli interessi di mora, limitandosi a
versare:
 Le somme maturate per aggio e
rimborso spese per le procedure ese
cutive e le notifiche a favore
dell'agente della riscossione
 Una quota dell'imposta e degli inte
ressi in misura pari al
• 16%, in presenza di ISEE non supe
riore a 8.500 euro;
• 20%, in presenza di ISEE superiore
a 8.500 euro e non superiore a 12.500
euro;
• 35%, in presenza di ISEE superiore
a 12.500 euro e non superiore a
20.000 euro.
Gli uffici fiscali di APIMAI Ravenna
sono a disposizione per informazioni,
chiarimenti e per lo svolgimento delle
pratiche inerenti le casistiche qui so
pra esposte.

ROTTAMAZIONE TER E DISCIPLINA DEL SALDO E STRALCIO

UMA 2019

FFIISSCCAALLIITTÀÀ

Come ogni anno ricordiamo agli utenti UMA che la scadenza prevista per
richiedere la nuova assegnazione di gasolio agevolato è il 30 giugno.
Considerando le tempistiche di rilascio dei libretti siamo cortesemente a
richiedere di portare il libretto Uma 2018 per lo svolgimento della pratica
non oltre i primi giorni di giugno.

MUD 2019
Il modello Unico di dichiarazione ambientale è la comunicazione che enti e
imprese presentano ogni anno, indicando quanti e quali rifiuti hanno prodotto
e/o gestito durante il corso dell’anno precedente. Normalmente la scadenza
di tale adempimento è fissata il 30 aprile di ogni anno ma quest’anno è stata
prorogata al 22 giugno. Chiediamo di controllare le giacenze di rifiuti presenti
in azienda e di comunicarlo ad APIMAI per l’aggiornamento del registro
rifiuti e consentire la compilazione corretta della denuncia.
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CORSO PATENTINO FITOSANITARIO

MACCHINE AGRICOLE ANCHE I FESTIVI

Dal 2019 nei giorni festivi niente più fermi
alla circolazione: soddisfazione di Uncai
per un cambiamento fortemente voluto

In genere, all'inizio del nuovo anno,
la pubblicazione del calendario con i
divieti di circolazione sulle strade
extraurbane dei veicoli adibiti al tra
sporto di cose con massa complessiva
autorizzata superiore a 7,5 tonnellate
è atteso dagli agricoltori e dai conto
terzisti che devono programmare gli
spostamenti e adoperarsi per l'auto
rizzazione prefettizia in deroga nelle
giornate di lavoro.
Il 2019 porta una importante novità:
i giorni segnati in rosso sul calenda
rio dei divieti  in genere domeniche
e festività  non riguardano più i
mezzi agricoli, neppure quelli ecce
zionali circolanti su strade statali (re
stano vietate le autostrade e le strade
extraurbane principali). A deciderlo è
l'articolo 7 del decreto del ministero
delle Infrastrutture e dei trasporti n.
525 del 4 dicembre 2018 che defini
sce la non applicabilità del divieto
alle macchine agricole  come definite
ai sensi dell'articolo 57 del C.d.S  e
macchine agricole eccezionali  come
definite all'articolo 104 del C.d.S. 
provviste, in questo caso, dell'auto
rizzazione di cui al comma 8 dell'arti
colo 104.

"Frutto della mobilitazione e della
determinazione di Uncai, operatori
agromeccanici e agricoltori sono ora
finalmente più liberi da adempimenti
 commenta il presidente di Uncai
Aproniano Tassinari. Una notevole
semplificazione secondo l'Unione
Nazionale dei Contoterzisti: “Non
solo meno moduli e meno sportelli.
Con l’esclusione dei mezzi agricoli
dal calendario dei divieti di circola
zione si riconosce che l’attività agro
meccanica è indifferibile: semine,
trattamenti, raccolta e in generale
tutte le operazioni in campo
devono poter essere svolte
tempestivamente, ogni giorno
dell’anno. Ogni ritardo può
determinare dei danni alla
produzione agricola”.
CHI NON AVESSE
INOLTRATO I DOCU
MENTI PER IL RINNOVO
DEI PERMESSI ANAS E
PROVINCIA, E' INVITATO
A RIVOLGERSI AGLI
SPORTELLI DI APIMAI,
NEI TEMPI E
INCOMBENZE DELLE
FASI COLTURALI.

4

>>> Associazione

Si raccolgono le iscrizioni per il corso per il rinnovo
del patentino fitosanitario. Il costo del corso è di 92 euro

e per superare il corso è necessario frequentare
il 75% del monte ore totale.

Telefono: 0544 405142 – Email info@apimaira.it

Accordo UNCAI – FCA per
l’acquisto di autovetture in
convenzione dei marchi Fiat,
Abarth, Lancia, Alfa Romeo, Jeep e
Fiat Professional

L’Unione Nazionale Contoterzisti
Agromeccanici ed Industriali –
UNCAI ha stipulato, in data 1 ottobre,
una convenzione per l’acquisto di
autovetture con il Gruppo FCA,
comprendente i marchi: Fiat, Abarth,
Lancia, Alfa Romeo, Jeep e Fiat
Professional. La convenzione prevede
un importante quadro sconti per tutte
le imprese associate attraverso ad
Apimai Ravenna anche a UNCAI.
Per usufruire degli sconti la persona
interessata dovrà, all’atto della
prenotazione del veicolo (firma
contratto), consegnare lettera in
originale di UNCAI comprovante
l’associazione. Inoltre occorre essere in
possesso di Partita I.V.A. attiva.
L’iniziativa commerciale a favore degli
imprenditori associati a UNCAI non è
cumulabile con altre promozioni.
L’accordo scadrà a fine anno ma
UNCAI è già al lavoro affinché sia
rinnovato anche nel 2020. Con la
convenzione UNCAI si impegna a
sviluppare, in collaborazione con FCA
Italy, iniziative rivolte agli iscritti.

PER IL DETTAGLIO DEGLI
SCONTI SUI VEICOLI
RIVOLGERSI AD APIMAI.

PER I SOCI
SCONTI SUI

VEICOLI FCA
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