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Circolare informativa n° 1 - Torino, 05 gennaio 2018
REGOLAMENTO OMNIBUS: ADOTTATE NUOVE NORME
AGRICOLE SEMPLIFICATE
Il 1º gennaio 2018 è entrata in vigore una serie di miglioramenti
tecnici alla politica agricola comune (PAC) che semplificheranno la vita degli agricoltori europei e delle amministrazioni nazionali.
La parte agricola del cosiddetto “regolamento omnibus” è stata adottata dal Consiglio "Agricoltura e pesca", in seguito
all'accordo informale raggiunto con il Parlamento europeo il
12 ottobre.
In sostanza vengono modificati i quattro regolamenti PAC:
pagamenti diretti, sviluppo rurale, organizzazione comune dei
mercati e regolamento orizzontale.
Ecco alcuni dei principali cambiamenti:
pagamenti diretti: le norme sul pascolo permanente sono state modificate in modo da offrire agli Stati membri una maggiore flessibilità. Anche alcuni elementi dell'ecosostenibilità saranno semplificati. Inoltre, la distinzione tra agricoltori in attività e agricoltori non in attività diventerà facoltativa, consentendo così agli Stati membri in cui comportava un onere amministrativo eccessivo di eliminarla;
sviluppo rurale: le misure di gestione dei rischi diventeranno
più interessanti in seguito alla riduzione di alcune soglie e
all'aumento dei tassi di sostegno. Sarà inoltre semplificato
l'uso degli strumenti finanziari;
organizzazione comune dei mercati: alcune prerogative delle
organizzazioni di produttori, quali la pianificazione della produzione, l'ottimizzazione dei costi di produzione, l'immissione sul
mercato e la negoziazione, per conto dei propri aderenti, di
contratti per la fornitura di prodotti agricoli, saranno estese a
tutti i settori al fine di migliorare la posizione degli agricoltori
nella catena di approvvigionamento. Queste prerogative esistono già in settori come quelli dell'olio d'oliva, delle carni bovine e dei seminativi. L'opzione di negoziare collettivamente le
condizioni di ripartizione del valore nei contratti sarà estesa a
settori diversi da quello dello zucchero e sarà facoltativa.
Per maggiori informazioni, visitate il sito www.gestcooper.it
nella sezione circolari.

LEGGE DI BILANCIO 2018
Dopo un lungo lavoro parlamentare è stata approvata la Legge
di Bilancio 2018 , con diverse novità per il settore agricolo.

Tra le nuove misure per l’agricoltura, vanno segnalate:

l’estensione della disciplina della vendita diretta anche per le cessioni itineranti (street food)

l’introduzione dell’istituto dell’enoturismo, con tassazione a forfait sia per l’IVA (50% sui corrispettivi) che
per l’imposta sui redditi (25% dei corrispettivi).

l’introduzione del contratto di affiancamento in agricoltura, il quale dovrà favorire il passaggio generazionale tra agricoltori over65 e giovani agricoltori.

l’introduzione dei “distretti del cibo”.
Oltre alle novità, ci sono anche diverse conferme: tra queste
ci sono la proroga per il triennio 2018-2020 delle percentuali
di compensazione IVA per le cessioni di bovini e suini vivi,
in misura non superiore, rispettivamente, al 7,7% e all’8%
(7,65% e 7,95% nell’ultimo biennio).
Conferma anche per l’esonero contributivo triennale previsto per le nuove iscrizioni alla previdenza agricola da parte
dei giovani agricoltori. Tra le proroghe, si segnala anche
quella della rivalutazione di quote e terreni con l’assoggettamento all’imposta sostitutiva dell’8%.
Sul fronte agevolazioni fiscali, prorogate al 31/12/2018 le
detrazioni del 65% per gli interventi di riqualificazione energetica delle singole unità immobiliari(ecobonus) e quella del
50% per le ristrutturazioni edilizie.
Da segnalare, invece, l’introduzione della detrazione IRPEF
per gli interventi di sistemazione a verde di aree private , il
cosiddetto “bonus verde”. Tale bonus prevede la possibilità
di detrarre il 36% degli importi, fino ad un ammontare massimo agevolabile di 5.000 euro.

INCOMING DI BUYER DAGLI STATI UNITI
Confcooperative ed ICE organizzano, il 19 e 20 marzo, un
incoming di 14 operatori commerciali statunitensi
(Importatori, distributori, indipendent store, food service).
Il focus sarà sui settori:
Vini e spiriti, Prodotti trasformati (no formaggi a latte fresco
e carni fresche), Ortofrutta Fresca.
Le cooperative interessate devono compilare il form di registrazione a questo link: ICE-Agenzia—Incoming buyer USA
entro venerdì 19 gennaio.
La compilazione del modulo costituisce solo una manifestazione di interesse, ma saranno i buyer a selezionare le cooperative italiane da incontrare.

