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− sviluppo della produzione 
− capacità di competizione  
− nuova cultura d’impresa  
− centralità economica 

 
 

- produrre 
- concertare 
- investire 
- crescere 

  

  

  

 Unione 

 Provinciale 
  Agricoltori 

 
 

 - Analisi,   Progettazione  e   Coesione 

     per l’Agricoltura Romana  

 - Assistenza,  Consulenza  e  Sviluppo 

per le Imprese Agricole 

Un’antica   Organizzazione  Professionale  
Un  moderno  “ Sindacato   di    Progetto” 
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-------------------------------------------------------------------------- 

Sono stati eletti il 28 febbraio scorso durante la seduta 
del nuovo Consiglio Direttivo composto sulla base delle 
indicazioni espresse dal voto dell’Assemblea Generale 
Ordinaria dei Soci svoltasi il 31 gennaio 2011 . 

A loro i più vivi rallegramenti per l’incarico  
e gli  auguri di buon lavoro da tutta la struttura della                    

  Confagricoltura di Roma. 
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La Confagricoltura di Roma è oggi, sempre più,       

l’Organizzazione “del fare” e non “della chiacchiera”.  
Lo confermano alcuni dati : 

• la rappresentatività  ci attribuisce: 
◊  il 60 % della SAU  

◊  il 70% della forza lavoro; 

• i servizi registrano un forte potenziamento nei 

settori fiscale, paghe, tecnico e previdenziale e 

un incremento di nuovi uffici aperti (Ciampino, 

Monteverde, Tuscolano) che collocano l’Unione 

di Roma tra le prime in ordine alla produttività. 

Ciò dimostra la grande vitalità di una Organizzazio-
ne che ha 80 anni di storia e non li sente per nulla! 

 
La Confagricoltura di Roma ha svolto, durante questo 

mandato, molteplici azioni di carattere sindacale      

tramite un forte rapporto con le Istituzioni referenti 
al fine di raggiungere concreti obiettivi legati a        

specifiche esigenze delle imprese: 

 

Tra le attività più incisive svolte annotiamo: 

 

• l’impegno per i benefici nelle zone svantaggiate; 

• le manifestazioni di Bologna e di Napoli; 

• il contributo di idee sui Piani Paesaggistici; 

• gli interventi sulla gestione agricola nei Parchi; 

• il rinnovo dei contratti degli operai ed impiegati; 

• l’impegno con la Questura per i furti dei trattori; 

• i risultati raggiunti con la Provincia di Roma per 

i danni da piccioni e fauna selvatica. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 In considerazione della forte necessità del fattore 

“credito in agricoltura”,  che  riveste   in   questo    
momento   di   crisi   economico-finanziaria   una       

particolare   importanza, la Confagricoltura di Roma 
ha sottoscritto un accordo di collaborazione con        

Fidindustria Lazio - Confidi del Sistema Confindu-

striale del Lazio - al fine di  far divenire  azionisti anche 

le Imprese agricole nostre associate. 

Numerosi i vantaggi relativi ai tassi di interesse applica-

ti, agli aumenti dei finanziamenti, alla velocizzazione 

dell’iter e alla parziale sostituzione delle fideiussioni . 

Il  Progetto  QR  si propone di sviluppare l’adozione di  
pratiche  agronomiche  sostenibili  coinvolgendo gli 

agricoltori all'app1icazione estensiva di queste tecniche 

per offrire al  consumatore tutte le garanzie richieste in  

termini di sicurezza, genuinità, provenienza.  

La riduzione di C02 che si ottiene dall’adozione di   
queste pratiche consentirà alle amministrazioni che   

aderiranno al progetto l’ottenimento dei crediti carbonio 

e, agli agricoltori, produzioni certificate  di qualità. 

CREDITO IN AGRICOLTURA 

QUALITA’ ROMANA 

P.R.I.A. 

Il Programma per la Riqualificazione degli Immobili 
Agricoli è un programma economico-urbanistico che il 

Comune ha deciso di formare per riqualificare le azien-

de agricole dell’agro romano, supportarle in tale sforzo 

finanziario e reperire alloggi in affitto a canone contenu-

to all’interno degli edifici attualmente inutilizzati pre-

senti. Il PRIA consentirà di  migliorare nel contempo la 

qualità paesaggistica ed ambientale della campagna  

romana con vantaggi per i cittadini e le imprese agrico-

le: messa in sicurezza, , posti di lavoro, restauro paesag-

gistico, contenimento energetico e creazione di servizi.  

PIF CARNE BOVINA 

La Progettazione Integrata di Filiera “Carne bovina 
dell’Agro-romano”, presentata dalla Confagricoltura di 
Roma, rappresenta un imponente impegno di circa 6 

milioni di euro di investimenti da parte dei 20 benefi-
ciari e di circa 2 milioni e settecentomila euro di spesa 

pubblica. Il tutto ricompreso in 5 misure: 121  114   111  
123  124 .  Numerosi i vantaggi  relativi alla valorizza-

zione degli allevamenti ed all’integrazione dell’offerta.  
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• SAPLO 
Fornitura di orzo da birra con prezzo minimo     

garantito ed un premio di filiera con impegni     

contrattuali formali di  conferimento e pagamento. 

 
• ACEA 
Fornitura di energia elettrica e gas a prezzi scontati 

con contratti specifici e personalizzati per le       

imprese agricole associate a Confagricoltura Roma. 
 
• ARPE-Federproprietà 
Attività di tutela degli interessi della proprietà      

edilizia ed assistenza nei settori di competenza   

immobiliare con fornitura di servizi idonei. 
 
• CDS Service 
Assistenza totale in materia di sicurezza sui luoghi 

di lavoro (D. Lgs. 81/08) e corsi di formazione   

previsti per tutte le figure professionali operanti. 
 
• FATA 
Servizi assicurativi forniti in sede Confagricoltura 

con   rilascio di polizze e consulenze specifiche in 

materia da parte di personale qualificato. 
 
• TIM - Telecom 
Attività di consulenza , vendita e caring con il   

supporto in sede di personale qualificato per la   

telefonia mobile e fissa con pacchetti promozionali. 

• REGIONE  
La Regione Lazio sta superando l’iniziale momento 

di immobilismo e si dirige verso un indirizzo  della 

politica agricola mirato allo sviluppo delle imprese. 
 
• PROVINCIA 
I rapporti con la Provincia di Roma sono costrutti-

vi, ma le scarse competenze amministrative e le 

carenze di bilancio non consentono salti qualitativi.  
 
• COMUNE ROMA 
I problemi del Comune di Roma incidono sulla  

produttività delle iniziative intraprese e si ravvisa la 

necessità di accelerare gli interventi avviati. 
 
• ARSIAL 
L’esigenza della ricerca in agricoltura si manifesta 

in modo sensibile e si auspica un forte intervento 

dell’Agenzia a favore dello sviluppo in agricoltura.  
 
• CONSULTA IMPRESE 
La presenza di Confagricoltura all’interno della 

Consulta rappresenta il riconoscimento del nostro 

ruolo come attore e referente principale agricolo. 
 
• INTESA SINDACALE 
Prosegue l’intesa sui grandi temi dell’agricoltura 

con CIA, Confcooperative e LegaCooperative al 

fine di aumentare il potere decisionale sindacale. 

A conclusione della sua relazione,              
il  Presidente Giansanti ha ringraziato  
tutti i soci di Confagricoltura Roma,  
la Dirigenza organizzativa e l’intera        
struttura per il sostegno ricevuto durante 
questo mandato, auspicando un consenso 
positivo anche per il prossimo mandato 
con l’impegno di fare ancora di più per    
lo sviluppo dell’agricoltura  romana. 
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1 Fabrizio Pascolini       Presidente 
2 Alessandra Felici  Vice Presidente 
3 Simone De Angelis  
4 Gianfranco Fioravanti  
5 Emanuela Mariucci  

 
1      Corrado Gatti              Presidente 
2 Rodolfo Gianni          Effettivo 

3 Rodolfo Ficini         Effettivo 

 

1 Fabio Ippoliti                Supplente 
2 Gianfranco Fioravanti Supplente

 

1      Enrico Cartoni    Presidente 
 

2 Novello Cavazza  
    

3 Emanuele Paratore 

 
 
1 Massimiliano Giansanti    Pres. 
2 Maria Camilla Pallavicini V. P. 
3 Orsola Balducci  
4 Michele del Gallo  
5 Sergio Ricotta  

 
 

1 Vincenzino Rota          Presidente 
2 Carlo Corsetti       Vice Presidente 
3 Giacinta del Gallo  
4 Emanuela Mariucci  
5 Fabrizio Pascolini  

 
 

1 Alessandra Felici        Presidente 
2 Rodolfo Gianni     Vice Presidente 
3 Livia Aldobrandini  
4 Claudio Destro   
4 Vincenzino Rota  

 
 
 

1  Filippo Albertini  
2  Luigi Caporicci  
3  Carlo Corsetti  
5  Andrea Giordani  
6  Enrico Scorsolini  

 Unione  
Provinciale  
Agricoltori 
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1 Cintia Campello          Presidente 
2 Stefano Giansanti Vice Presidente 
3 Yon Italiani  
4 Fabrizio Pascolini  
5 Andrea Virgili  

 
1 Pierdomenico Ceccaroni  Pres. 
2 Orsola Balducci    Vice Presidente 
3 Carlo Corsetti  
4 Emanuela Mariucci  
5      Vincenzino Rota  

 
1   Andrea Virgili             Presidente 
2 Michele del Gallo  Vice Presidente 
3 Orsola Balducci  
4 Cintia Campello  
5 Carlo Corsetti  

 
1 Renato Troiani            Presidente 
2 Vittorio Anniballi Vice Presidente 
3 Michele Bindi  
4 Simone De Angelis  
5 Michele Giannattasio  

 
1   Michele del Gallo        Presidente 
2 Sergio Ricotta       Vice Presidente 
3 Filippo Antonelli  
4 Carlo Corsetti  
5 Barbara Jannoni Sebastianini  

 
1   Filippo Antonelli         Presidente 
2 Luca del Gallo       Vice Presidente 
3 Luigi Caporicci  
4 Barbara Jannoni Sebastianini 
5 Maria Camilla Pallavicini  

 
1 Claudio Destro            Presidente 
2 Filippo Albertini   Vice Presidente 
3 Cintia Campello  
4 Emanuela Mariucci  
5 Enrico Scorsolini  

 
1 Valerio Piredda           Presidente   
2 Sabatino Andreoli   V. Presidente 
3 Massimiliano Giansanti  
4 Patrizia Spizzichini  
5 Giovanni Valente  

 
1   Marco Marsicola         Presidente 
2 Michele del Gallo  Vice Presidente 
3 Claudio Caramadre  
4 Angelina Ceglia  
5 Sergio Ricotta  

 
1   Orsola Balducci          Presidente 
2 Pierdomenico Ceccaroni  V. P. 
3 Stefano Bedeschi  
4 Carlo Corsetti 
5 Enrico Scorsolini  

 
1   Sergio Ricotta       Presidente 
2 Andrea Giordani  Vice Presidente 
3 Alessandra Felici  
4 Sandro Mariani  
5 Gianluca Zamperlin  

 
1 Claudio Caramadre    Presidente 
2 Pierdomenico Ceccaroni  V. P. 
3 Simone De Angelis 
4 Fabio Ippoliti 
5 Umberto Marzialetti  
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Oltre al Presidente, ai 2 Vicepresidenti e al Presidente dei Giovani Agricoltori          
di  Roma, riportiamo di seguito l’elenco dei Componenti il Consiglio Direttivo   

   

  

 

 



               8                   L’Agricoltore Romano  n. 1                                  Gennaio - Febbraio - Marzo   2011   

 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 



               9                   L’Agricoltore Romano  n. 1                                  Gennaio - Febbraio - Marzo   2011   

 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

“Complimenti a Massimiliano Giansanti per 
la sua rielezione alla carica di Presidente di 
Confagricoltura Roma. L’impegno e la 
dedizione con cui in questi anni ha svolto il 
suo lavoro nel settore sono viatico per   
prossime iniziative improntate a riaffermare 
la potenzialità del comparto agricolo     
partendo da un dialogo condiviso. 
 
La sua nomina contribuirà a far proseguire 
quel percorso di rafforzamento dell’agroali-
mentare della regione su cui la Giunta   
Polverini ha scommesso.  
 
A lui i miei più sinceri auguri di buon lavo-
ro”. Lo dichiara Erder Mazzocchi, Commis-
sario straordinario ARSIAL.  Roma, 1/3/11 

RIELEZIONE GIANSANTI  
BUON VIATICO  

PER RAFFORZAMENTO COMPARTO 

Gianni   ALEMANNO 

Renata   POLVERINI 

Nicola   ZINGARETTI 

Angela   BIRINDELLI Francesco   DE MICHELI 

Francesco   BATTISTONI Erder   MAZZOCCHI 

Luciano  CIOCCHETTI Cesare  PAMBIANCHI 
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 Stato Avanzamento Lavori  
delle attività di  

Consulenza Esterna Qualificata 
 

 

I punti prioritari del lavoro svolto sono riferiti a: 
 

• Incontri con il Beneficiario              
della Misura 124 e gli allevatori       
per la  pianificazione ed il coordinamen-

to dei sopralluoghi tecnici, l’assistenza, 

il   prelievo campioni e verifiche struttu-

rali c/o gli allevamenti, verifica delle      

condizioni di benessere animale. 

 

• Predisposizione piano attività di       
raccolta informazioni e campioni       
da sottoporre a valutazione analitica 

(analisi qualitative alimenti zootecnici). 

 

1. Per quanto attiene al punto  primo, sono sta-

ti organizzati due incontri, presso la sede di 

Confagricoltura di Roma, per gli accordi e 

la pianificazione delle attività previste.                                                        

A seguito di detti incontri è stata predispo-

sta la griglia degli interventi c/o le aziende     

aderenti alla PIF a cui sarà destinata l’attivi-

tà di consulenza qualificata prevista dal       

progetto relativo alla  Misura 124.                                                                                                       

In aggiunta, è previsto un intervento c/o il 

Mattatoio “Frigocarni SpA” di Monterosi 

(VT) al fine di raccogliere dati ed informa-

zioni relativamente a capi macellati          

provenienti dalle aziende aderenti.                                                                                                       

Nel corso dell’implementazione del proget-

to, si prevede di effettuare diversi interventi 

di raccolta dati presso la Frigocarni SpA al 

fine di ottenere un quadro il più possibile 

esaustivo circa gli aspetti di resa, qualità 

delle carcasse e qualità nutrizionale delle 

carni prodotte dalla filiera. 

2. In relazione al punto due, in attesa di poter 

espletare presso le aziende gli interventi  

pianificati, è stato predisposto un piano   

relativo alla somministrazione di questionari 

tematici agli allevatori secondo la seguente                

                           programmazione: 
• primo ciclo d’interventi in azienda:          

questionario generale relativo ad azienda,  

strutture ed gestione dell’allevamento; 

• secondo ciclo d’interventi: questionario    

relativo all’adeguamento delle aziende a 

quanto previsto dalle norme e regolamenti 

vigenti in tema di sicurezza alimentare,    

inclusa la tracciabilità/rintracciabilità e     

l’adozione di piani di autocontrollo; 

• terzo ciclo d’interventi: questionario     

relativo alla verifica della situazione        

aziendale rispetto alle norme, regolamenti e 

buone prassi di benessere animale. 

 

I questionari sono stati predisposti e adattati 
alle specifiche esigenze. In occasione del primo 

ciclo d’interventi è stata avviata la raccolta di 

campioni di alimenti zootecnici che, previa      

codifica univoca (Progetto, Azienda, Data, Tipo), 

sono stati sottoposti a valutazione analitica sulla       

sicurezza d’uso e del valore nutrizionale per la  

tipologia d’allevamento (bovino da carne). 

 

 

 

 

 

Nell’ambito della Progettazione Integrata di Filiera “Carne bovina” la CONFAGRICOLTURA 
DI ROMA è beneficiaria della Misura 124 relativa allo ”Studio di Fattibilità finalizzato al              
miglioramento della qualità della carne bovina dell’Agro Romano” che sarà realizzato con la 
collaborazione dell’Università della Tuscia - Dipartimento Produzioni Animali cui è stato      
affidato l’incarico tecnico-scientifico di Consulenza Esterna Qualificata. 
 

Si riporta di seguito una sintesi sullo stato d’avanzamento dei lavori relativo alle attività di   
consulenza qualificata  svolte durante il primo semestre d’implementazione del progetto. 
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CORSI EDIZIONE  1 

Corso Marketing e   
Comunicazione 

17/18/24 gennaio  

26 gennaio  

8 marzo  

Corso Business 
Management 

25/31 gennaio  

1 febbraio  

15/21 marzo  

 

Corso di Sicurezza 

 

 

7/8/14/21/22 febbraio  

  

Nell’ambito della Progettazione Integrata di Filiera “Carne bovina”, PROMOTER (Ente per la 
formazione e lo sviluppo del terziario - Confcommercio di Roma) e AISFOR s.r.l. (Ente di    
formazione privato) sono  beneficiari della Misura 111 relativa alla ”Formazione nel settore       
agricolo, forestale ed agroalimentare” che sarà realizzata attraverso corsi di formazione       
professionale e di informazione per la crescita delle capacità degli addetti alla filiera. 
 

Si riporta di seguito una sintesi del quadro delle attività dei corsi  
 di formazione svolti fino ad oggi per la realizzazione del progetto. 

Il Progetto agisce sulle leve di natura tecnica, gestionale e di integrazione al fine di 
aumentare l’efficienza e le opportunità di sviluppo della filiera della  carne bovina     

dell’agro-romano, coniugando qualità e freschezza delle produzioni locali. 

In particolare sono Obiettivi Specifici del Progetto: 

• Promuovere politiche territoriali per la “ruralità di qualità” caratterizzate dalla 
creazione di una rete di relazioni tra qualità dei beni e dei servizi e dell’ambiente 

• Orientare scelte sia economicamente più convenienti che adeguate alle specificità 
territoriali delle imprese interessate ai temi della specifica progettazione 

• Migliorare le condizioni di vita delle popolazioni locali attraverso nuovi strumenti 
di crescita culturale e di opportunità di nuovi canali di mercato 

• Trasferire conoscenze agli imprenditori coinvolti, fornendo nello specifico          
elementi che consentano l’utilizzo di buone pratiche di gestione aziendale  

• Aggiornare le imprese sulle principali normative e sulle procedure di filiera 

• Migliorare la competitività e l’efficienza aziendale per modernizzare l’impresa 

 CORSI 

Miglioramento delle capacità                    
professionali degli addetti alla filiera           

Rispetto delle condizioni ambientali:     
dal pascolo alla trasformazione 

Valorizzazione di allevamenti                   
e  buone pratiche di gestione 

Gestione e commercializzazione            
del prodotto finito 

Concentrazione,  valorizzazione               
e integrazione dell’offerta 

Miglioramento delle condizioni                
di benessere animale 
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                           In qualità di associato alla  

Confagricoltura di Roma – Unione Provinciale Agricoltori 

 

conferisco incarico 
 

a Confagricoltura di Roma – Unione Provinciale Agricoltori 

e UPA Roma Service S.r.l., ciascuna per la parte di propria 

competenza, direttamente o per il tramite dei propri servizi, a 

svolgere a mio favore le attività di seguito indicate: 

 

N.B.  Barrare i servizi di cui si intende usufruire 
 

A)  AREA GESTIONE DEL PERSONALE 
 

GESTIONE DEGLI ADEMPIMENTI IN MATERIA  

DI LAVORO E PREVIDENZA (SERVIZIO  PAGHE) 

 

Elaborazione busta paga; 

Tenuta Libro Unico del Lavoro  

                               (previo conferimento di apposita delega); 

Elaborazione modello F24; 

Elaborazione ed invio telematico UNIEMENS; 

Elaborazione ed invio telematico DMAG; 

Elaborazione CUD; 

Elaborazione modello 770; 

Autoliquidazione premio INAIL   (previa apposita richiesta); 

Gestione rapporti con ENPAIA; 

Ricezione  in forma scritta delle presenze dall'inizio del  

mese successivo a quello di competenza ed elaborazione 

buste paga entro cinque giorni lavorativi 

 

ATTIVITA’ DICHIARATIVE 

Invio telematico modello 770 

Invio telematico denuncia aziendale 

 

CONSULENZA DEL LAVORO E  

AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE 

 

Inquadramento azienda; 

Inquadramento lavoratore; 

Apertura e chiusura posizioni/comunicazioni telematiche 

(azienda e lavoratori); 

Iscrizione INPS autonomi (C.D., I.A.P.); 

DURC; 

Verifica contabile posizioni contributive (ditte ed autonomi); 

Autorizzazioni al lavoro per extracomunitari; 

Stesura contratto individuale di lavoro; 

Assistenza nelle vertenze di lavoro individuali e collettive; 

Assistenza nelle situazioni di crisi; 

Assistenza adempimenti in caso di infortuni sul lavoro; 

Ricorsi amministrativi; 

Lavoro occasionale ed accessorio (Vaucher) 

Conferimento dell’incarico di gestione dei servizi amministrativi,  
contabili, fiscali, previdenziali, dichiarativi e tecnico-economici 

Dati anagrafici Azienda associata 

 

Carta dei Servizi  
 

La Carta dei Servizi rappresenta un patto 
basato sulla trasparenza e sulla fiducia 
con gli associati ed utenti al cui servizio 
Confagricoltura di Roma e gli Enti e    
Società di Servizi ad essa collegati         
lavorano ogni giorno da più di 80 anni. 
Attraverso essa intendiamo prevedere il 
continuo miglioramento dei nostri      
standard di qualità al fine di semplificare, 
potenziare e rendere più trasparente il 
rapporto con gli associati, lavorando    
costantemente a migliorare la qualità   
rispetto alle aspettative e alle esigenze 
dell’utenza. 
 
Alla Carta dei Servizi si affianca il       
conferimento dell’incarico di gestione dei 
servizi che disciplina i rapporti con i soci. 

Io sottoscritto 

nato a 

il 

residente in 

via/piazza/largo 

recapiti telefonici 

indirizzo di posta elettronica 

nella mia qualità di 

della ditta/società 

con sede legale in 

codice fiscale 

partita IVA 

esercente l’attività di 

PAT INAIL 

matricola INPS 
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B)  AREA FISCALE/CONTABILE 
 

 

SERVIZIO IVA 

 

Raccolta e registrazione documentazione contabile ai fini Iva 

(fatture emesse, fatture    acquisti e corrispettivi); 

Raccolta e registrazione documentazione contabile ai fini Iva 

(fatture emesse, fatture acquisti e corrispettivi); 

Liquidazioni Iva (mensili e trimestrali) e predisposizione 

modello di pagamento (f24) per il versamento; 

Elaborazione e predisposizione registri bollati IVA e fiscali; 

Predisposizione modello di pagamento (f24)                        

ritenute d’acconto; 

Predisposizione modello di pagamento (f24) imposte varie 

con utilizzo crediti IVA; 

Invio telematico f24 on-line Agenzia delle Entrate; 

Rilascio visto di conformità ed invio telematico per le     

dichiarazioni IVA riportanti crediti superiori a € 15.000; 

Invio telematico per le dichiarazioni IVA riportanti crediti 

da euro 10.000,00 ad euro 15.000,00; 

Predisposizione dichiarazione IVA; 

Predisposizione e invio telematico Comunicazione IVA; 

Predisposizione conto economico singole aziende; 

Predisposizione certificazione dei compensi assoggettati a 

ritenute d’acconto per fatture ricevute dai professionisti; 

Elenchi clienti/fornitori per acquisti effettuati in paesi 

“black-list”. 

 

 

 

 

SERVIZIO CONTABILITA’ GENERALE 

 

Registrazione contabilità in libro giornale/prima nota; 

tenuta libri contabili; 

Liquidazioni Iva (mensili e trimestrali) e predisposizione  

    modello di pagamento (f24) per il versamento della stessa; 

Elaborazione e predisposizione registri bollati IVA e fiscali  

   (beni ammortizzabili, libro soci, verbali assemblee ecc.; 

Predisposizione modello di pagamento (f24)                    

ritenute d’acconto; 

Predisposizione modello di pagamento (f24) imposte varie 

con utilizzo crediti IVA; 

Invio telematico f24 on-line Agenzia delle Entrate; 

Rilascio visto di conformità ed invio telematico per le di 

chiarazioni IVA riportanti crediti superiori a € 15.000,00; 

Invio telematico per le dichiarazioni IVA riportanti crediti 

da euro 10.000,00 ad euro 15.000,00; 

Predisposizione dichiarazione IVA; 

Predisposizione e invio telematico Comunicazione IVA; 

Predisposizione bilancio  IV direttiva CEE singole aziende; 

Predisposizione certificazione dei compensi assoggettati a 

ritenute d’acconto per fatture ricevute dai professionisti; 

Elenchi clienti/fornitori per acquisti effettuati in paesi 

“black-list”. 

 

 ATTIVITA’ DICHIARATIVE 

 

Elaborazione, predisposizione ed invio telematico Unico PF, 

Unico SP, Unico SC ed Unico enti non commerciali; 

Elaborazione, predisposizione ed invio telematico dichiara-

zioni IRAP; 

Elaborazione bollettini acconto/saldo ICI; 

Elaborazione e predisposizione dichiarazione ICI; 

Predisposizione modello di pagamento (f24) per versamento 

imposte derivanti da Unico; 

Invio telematico f24 on-line Agenzia delle Entrate derivanti 

dall’elaborazione di Unico. 

 

 

CONSULENZA 

 

Inquadramento azienda; 

Assistenza nelle situazione di crisi; 

Ricorsi amministrativi e trattazione avvisi di accertamento e  

  cartelle esattoriali presso le sedi dell’Agenzia delle Entrate; 

Assistenza e consulenza sulle modalità relative ai             

ravvedimenti operosi. 

 

 

C)  AREA TECNICO-ECONOMICA 
 
Assistenza nella risoluzione di problematiche di natura   

tecnica nella gestione aziendale; 

Assistenza propedeutica alla compilazione di istanze e di-

chiarazioni di natura regionale, nazionale e comunitaria; 

Consultazione e verifica di banche dati della Pubblica      

Amministrazione;   

Divulgazione, informazione ed aggiornamento su tematiche 

di settore; 

Formazione tecnica e normativa degli operatori ed           

imprenditori agricoli; 

Considerato che il presente contratto ha ad oggetto 

una pluralità di incarichi a cui corrispondono presta-

zioni specificatamente individuabili e non dotate di 

un necessario collegamento funzionale, tali da poter 

essere considerate divisibili, le parti convengono che 

il presente contratto debba considerarsi come un 

mandato plurimo avente ad oggetto distinti e separati 

accordi anche se riassunti in un unico contesto docu-

mentale, ciascuno dei quali interessa il soggetto  

chiamato a svolgere l’incarico. Conseguentemente, i 

diritti, le obbligazioni e le responsabilità scaturenti 

dal presente contratto faranno capo separatamente ed 

esclusivamente a Confagricoltura di Roma – Unione 

Provinciale Agricoltori, ovvero alla UPA Roma   

Service S.r.l., limitatamente alle prestazioni oggetto 

d’incarico ed eseguite da ciascuna di esse in autono-

mia, senza alcun vincolo di responsabilità solidale. 



               14                   L’Agricoltore Romano  n. 1                                  Gennaio - Febbraio - Marzo   2011   

 

 

 

1) Documentazione 
 

Il cliente si impegna a fornire tutta la documentazione     

necessaria a svolgere e portare a compimento la prestazione 

specifica per la quale è stato sottoscritto il presente contratto, 

oltre a fornire nella forma che verrà ritenuta opportuna ogni 

informazione strumentale all’esecuzione del contratto stesso. 

 

A tale riguardo, dichiara di essere consapevole che la      

responsabilità civile, amministrativa e penale resta a proprio 

carico per la veridicità dei dati forniti, nonché per la        

corrispondenza a verità di quelli riportati nelle diverse    

comunicazioni con conseguente manleva da ogni             

responsabilità del soggetto incaricato. 

 

2) Servizi 
 

Lo svolgimento dell’attività oggetto del presente contratto 

implica dei corrispettivi fissati  per le specifiche misure: 

 

Servizio paghe             
 

Assunzioni/cessazioni              
 

Servizio IVA      
 

Servizio dichiarazione dei redditi  
                     

 

Servizio dichiarazione sostituto d’imposta
  

                                                                    

Servizio dichiarazioni datore di lavoro  
 

Iscrizione INPS autonomi      
   

DURC   
(previa richiesta scritta)  

 

Verifica contabile posizioni contributive 
(ditte ed autonomi)       

 

oltre eventuali spese sostenute  
in nome e per conto del cliente.  

 
Eventuali prestazioni diverse da quelle di cui  

al presente punto 2 saranno oggetto di separato  
addebito sulla base delle tariffe normalmente applicate. 

 

3)     Modalità e termini di pagamento 
 

Il pagamento del corrispettivo dovrà avvenire entro il giorno 

15 del mese successivo a quello durante il quale si è svolta la 

prestazione, secondo la modalità prescelta: 

 

Assegno bancario 

Bonifico bancario 

Bancomat e Carta  di credito 

Contanti 

 

4) Ritardo nel pagamento 
 

Nel caso di ritardo superiore a 60 giorni nel pagamento del 

Corrispettivo, la Confagricoltura di Roma – Unione        

Provinciale Agricoltori e/o l’UPA Roma Service S.r.l. si 

riservano la facoltà di intraprendere le azioni più opportune 

per il recupero del credito, senza obbligo di alcuna          

preventiva comunicazione. 

 

5) Restituzione della documentazione  

in caso di risoluzione per mancato        

        pagamento del corrispettivo 
 

Qualora il presente contratto si risolva per mancato          

pagamento, alla scadenza pattuita, del corrispettivo         

concordato, la Confagricoltura di Roma – Unione            

Provinciale Agricoltori e/o l’UPA Roma Service S.r.l. si 

riservano la facoltà di restituire al cliente la documentazione 

solamente dopo l’avvenuto pagamento del saldo delle     

prestazioni maturate fino alla risoluzione. 

 

6) Durata del contratto e rinnovo 
 

Il presente contratto ha la durata di un anno e si rinnova  

tacitamente in mancanza di disdetta scritta da spedire con 

raccomandata con ricevuta di ritorno almeno sei mesi prima 

della scadenza. 

 

Letto e sottoscritto 

 

Roma il _______            Firme 

                                          
 

Si allega copia del documento di identità dell’Associato 

 

PRIVACY 

 

Informazioni  ai sensi del D.Lg.vo 30 giugno 2003, n. 196    
in materia di protezione e trattamento dei dati personali. 

Termini e modalità di svolgimento dell’incarico 
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Sul sito internet www.inps.it è stata pubblicata la     

circolare n. 46 10/3/ 2011 con cui l’INPS rende        

obbligatoria l’indicazione nel modello DMAG del 
Codice Identificativo Denuncia Aziendale (CIDA). 
 

L’obbligatorietà del codice CIDA si inserisce nel più 

ampio processo di revisione del sistema informatico di 

gestione delle dichiarazioni trimestrali di manodopera 

agricola avviato dall’Istituto negli ultimi anni, anche a 

seguito di importanti modifiche normative 

(obbligatorietà delle denunce    telematiche, anticipa-

zione prestazioni temporanee, etc.). 

 

Secondo l’Istituto, l’introduzione del CIDA obbligato-

rio nelle denunce trimestrali consentirà il dialogo   di-

retto e permanente tra l’archivio informatico delle a-

ziende agricole – implementato con i dati delle     De-

nunce Aziendali (DA) – ed il sistema DMAG,   consen-

tendo di verificare, sia formalmente che       sostanzial-

mente, la corrispondenza della dichiarazione trimestrale 

con la situazione dell’azienda (ad esempio il codice 

aziendale e/o i fondi, il tipo ditta, etc.). 

 

Poiché l’indicazione del CIDA sarà obbligatoria già 
a partire dalle denunce trimestrali di manodopera 
relative al 1° trimestre 2011 (da effettuarsi entro 
aprile 2011), è necessario che le aziende che ancora 
non fossero in possesso del CIDA – non  avendo 
provveduto alla ripresentazione in via telematica 
della DA, prevista dalla legge n. 81/2006 – si attivino 
quanto prima per ottenerlo in tempo utile. 
 
Sull’obbligatorietà del CIDA l’INPS precisa  che: 

 

per le denunce relative al 1° trimestre 2011, il sistema infor-

matico dell’Istituto si limiterà semplicemente a verifica-

re l’esistenza del codice CIDA (saranno scartati solo i 

DMAG con CIDA assente o non numerico).  

       L’eventuale incongruenza tra lo stesso codice CIDA e 

l’archivio delle aziende agricole non sarà bloccante per 

la trasmissione e l’elaborazione del DMAG; 

a partire dalle denunce relative al 2° trimestre 2011, invece, 

il controllo di validità del CIDA effettuato dall’INPS 

sarà bloccante per la trasmissione e l’elaborazione del 

DMAG. Pertanto, in caso di incongruenza tra lo stesso 

codice CIDA e l’archivio delle aziende agricole, la   

denuncia sarà scartata. 

 

 

 

 

Codice Identificativo Denuncia Aziendale Regime transitorio prorogato al 31 maggio 
Si segnala che è stato pubblicato sulla Gazzetta      

Ufficiale n. 302 del 28 dicembre 2010 il D.M. 22   

dicembre 2010 concernente “Modifiche ed integrazio-

ni al decreto 17 dicembre 2009,  recante l'istituzione 

del sistema di controllo della  tracciabilità dei rifiuti”.  

 

La data di avvio effettivo del Sistri  
è prorogata di 5 mesi.  

 

Difatti, il decreto proroga al 31 maggio 2011 il        
termine del regime transitorio precedentemente  

fissato al 31/12/2010 (comma 2 dell’art. 12 del DM  

17/12/2009 e successive modifiche ed   integrazioni) 

diretto a verificare la piena funzionalità del sistema. 

 

In pratica fino a tale data, al fine di consentire una 

maggiore familiarità con il Sistri,  evitando nello   

stesso tempo soluzioni  di continuità nel controllo  

della tracciabilità dei rifiuti, dovranno essere utilizzati 

ancora i formulari ed i registri di  carico e scarico  

previsti dagli artt. 190 e 193 del d.lgs. 152/06.  

 

Di conseguenza slitta di cinque mesi anche             

l’operatività delle sanzioni  previste dall’art. 36 del 

d.lgs. 205/10.  L’art. 39 del d.lgs. 205/10, difatti,    

prevede l’applicazione del regime sanzionatorio 
relativo al Sistri a partire dal giorno successivo al 
termine fissato dal comma 2 dell’art. 12 del DM 17 

dicembre 2009, quindi in relazione alle modifiche  

introdotte dal DM 28/12/2010, dal 1 giugno 2011). 
 

Proroga anche per il termine  
della dichiarazione annuale  
(il cosiddetto "Mudino")   

 

Infatti slitta dal 31 dicembre 2010 al 30 aprile 2011  
il termine entro il quale i produttori di rifiuti devono 

dichiarare, sulla base dei dati inseriti nel registro di 

carico e scarico, i rifiuti prodotti e gestiti nel 2010.  

 

Per quanto riguarda i rifiuti prodotti e gestiti dal         

1 gennaio 2011 fino al 31 maggio 2011 (periodo non 

coperto dal Sistri), il termine per la presentazione  

della dichiarazione è fissato al 31 dicembre 2011.  
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 All’indomani della mia   
riconferma alla presidenza        
dell’Organizzazione, sento innan-
zitutto il dovere di ringraziare il 
Consiglio Direttivo per la fiducia 
espressa e tutti i soci che hanno   
partecipato al pro-
cesso elettivo assem-
bleare previsto dal  
nostro statuto per il  
rinnovo delle cariche. 
 
 Nel prossimo    
triennio Confagricol-
tura di Roma vuole 
rilanciare la centrali-
tà  dell’agricoltura 
nel  sistema dell’eco-
nomia romana e la-
ziale e per questo 
chiediamo a tutte le 
istituzioni   locali il 
massimo     sostegno 
e la piena collabora-
zione per rafforzare il ruolo dell’-
agroalimentare come volano di 
sviluppo del  territorio.  
 
 È nostra intenzione,        
infatti, continuare a   promuovere 
i nostri prodotti con progetti    
innovativi come Qualità Romana 
e il Programma di Riqualificazio-
ne degli Immobili  Agricoli. 

 L’obiettivo di puntare su 
una produzione  primaria come 
l’agricoltura è l’unico modo per  
dare stabilità al nostro sistema 
economico e sociale in un momen-
to di forte crisi come l’attuale. 

 Questa battaglia, però  può 
essere vinta solo favorendo       
l’associazione tra gli agricoltori, 
così da consentire alle nostre    
aziende di competere meglio sul 
mercato globale.   

 È nostra intenzione       
coinvolgere Roma Capitale, la 
Provincia di Roma e la Regione 
Lazio per sviluppare politiche che 
possano favorire  nuovi accordi di 
filiera, che puntino sul loro        

accorciamento e  
sulla qualità dei  
prodotti. 
 
Rispetto alla grande 
e crescente globaliz-
zazione dei mercati  
sarà per questo    
importante favorire 
l’internazionalizza-
zione delle imprese  
agricole, con forti 
ristrutturazioni  a-
ziendali e lo sviluppo 
di innovazioni che  
possano consentire 
la competizione in 
un mercato difficile.  

 
 Roma è il comune agricolo 
più grande d’Europa: per questo, 
favorire la ripresa del settore   
agro-industriale rappresenta un 
volano di sviluppo per tutta     
l’economia del territorio. 
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