
 

NEWS N. 7 

Settembre 2014 
Carissimi, 
eccoci con le informazioni. Non scordate di darci suggerimenti, consigli e inviarci notizie 
alla mail del mittente. 

Con l’occasione porgo cordiali saluti 
Il Presidente 
Lella Bassignana 

DALLA CONSULTA 

Seminario: “Benessere..in alta quota –stile di vita” 
4 ottobre –Sala Baraggia-Vercelli Fiere a Caresanablot 
(invito allegato) 

ATTIVITÀ I° semestre 2014 

- Seminario : “Etichetta trasparente Pianesiana ” 
21 febbraio - Sala Airone - Vercelli Fiere a Caresanablot – con la collaborazione: 
Associazione UPM Un Punto Macrobiotico, Istituto Tecnico Agrario G. Ferraris, Ufficio 
Scolastico Territoriale di Vercelli, Associazione Diabetici della provincia di Vercelli. 
Al seminario è intervenuta l’on. Cristiana Muscardini Vicepresidente della Commissione 
per il commercio internazionale dell’Unione Europea. 

 
- Seminario:” Il riso: alimento fondamentale per la salute umana” – 

9 Marzo Sala Granè Cascina Erbatici a Mezzana Biglie organizzato da UPM Un Punto 
Macrobiotico- intervento del Presidente Lella Bassignana 

 
- Seminario: ”Creazione d’impresa :obiettivi, ricadute territoriali e prospettive future” 

giovedì 8 maggio – Seminario Arcivescovile – P.za S. Eusebio,10  
intervento del Presidente Lella Bassignana 

 
- Patrocinio e organizzazione Campagna Nazionale Vivisalute ” Screening del colon 
retto. SE LO FAI NON CI RIMETTI” 
Venerdì 9 maggio Parco Ospedale S.Andrea e Sabato 10 maggio Viale Garibaldi dalle 
ore 
10.30 alle ore 18.30. 
- Incontro con candidati Sindaci Vercelli 20 maggio- Sala Giunta 

 
- Seminario ” S.I.G.I.T.- e “Libretto d’Impianto” …facciamo chiarezza!” 



Martedì 27 maggio ore 14 – Aula Magna Istituto Tecnico Agrario ”G. Ferraris” P.za della 
Vittoria, 3 – Vercelli organizzato in collaborazione con: Ordine Architetti di Vercelli, 
Ordine Avvocati di Vercelli, Ordine Ingegneri di Vercelli, Collegio Geometri di Vercelli, 
Collegio Periti Industriali e Periti Industriali Laureati prov. Biella e Vercelli e con il 
Patrocinio di: ANACI , UNIVER. 

 
- Seminario “Risicoltura e viticoltura di precisione: tecnologie disponibili e 
valutazioni tecnico-economiche” Venerdì 30 maggio ore 8.30 – Aula Magna Istituto 
Tecnico Agrario ”G.Ferraris” P.za della Vittoria, 3 – Vercelli organizzato in collaborazione 
con Ordine dei dottori agronomi e forestali delle province di Vercelli e Biella  

- Collaborazione Seminario “ I Fondi europei 2014-2020 e le modalità per accedere ai 
contributi – Focus sulle energie rinnovabili” 
Venerdì 6 Giugno ore 9.00 - CONFINDUSTRIA VERCELLI VALSESIA 
Via Piero Lucca 6 – Vercelli 
- Incontro sindaco Vercelli prof.ssa Maura Forte 8 luglio 

Attività gruppi di Lavoro 

Gruppo di Lavoro Energia 

11 febbraio 
• proposte attività e seminari informativi sul risparmio energetico 

22 Luglio 
• Incontro macroarea nord energia/impianti FIOPA 

Gruppo di Lavoro Agricoltura 

21 gennaio 
• Incontro dott. Andrea Forlino – Chef Agronomist di Chemitex – Agro; 
• presentazione progetti Consulta 2014 e proposte organizzative; 

Gruppo di Lavoro Credito 

14 aprile 
• incontro informativo con il Direttore di Réseau Entreprendre Piemonte dott.ssa Lisa 

Orefice e con il Direttore della Fondazione Michelin Sviluppo dott. Corrado Alabiso. 
16 giugno 

• Incontro Torino con segretaria Gruppo Giovani Industriali e dott.ssa Lisa Orefice 

Tavolo di lavoro permanente : ” Orientamento e lavoro” 

23 luglio 2014 
• progettazione III° edizione “Orientarsi” 

DALLE ASSOCIAZIONI 

Rapporto Bankitalia: cresce il Pil agricolo del Piemonte  
ma cala il numero delle imprese 

La sede di Torino della Banca d’Italia ha presentato ieri il rapporto annuale “L’economia del 
Piemonte”, documento che analizza l’evoluzione della congiuntura e le trasformazioni della 
struttura produttiva e finanziaria della regione. Nel 2013, in Piemonte, l’attività economica 
nel suo complesso si è ulteriormente ridotta. In base alle stime preliminari di Prometeia, il 
Pil è diminuito dell’1,8%, a fronte di un calo del 2,6% fatto registrare nell’anno precedente. 
A partire dalla seconda metà dell’anno sono emersi, tuttavia, segnali di lieve miglioramento 
della congiuntura, soprattutto per le imprese più grandi e per quelle maggiormente 



orientate ai mercati esteri. Il settore dell’agricoltura, con un valore aggiunto di 1,734 miliardi 
di euro (1,6% del Pil), ha segnato un aumento del 3,6% rispetto al 2012. 
Le imprese agricole attive sono state 57.126 contro le 59.830 dell’anno precedente. 
 

Controlli del fisco sull’agriturismo e le attività connesse 
La Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 25E del 6 agosto scorso relativa agli indirizzi 
operativi 2014 in materia di prevenzione e contrasto dell’evasione riserva una particolare 
attenzione anche al settore agricolo. La Circolare riporta testualmente: “Con riferimento, 
infine, al rischio di utilizzo abusivo delle agevolazioni fiscali riservate al settore 
dell’agricoltura, la selezione dei soggetti nei cui confronti indirizzare l’attività di controllo 
deve essere eseguita tenendo conto prioritariamente delle imprese che svolgono le c.d. 
“attività connesse” (manipolazione, commercializzazione e trasformazione) aventi ad 
oggetto prodotti agricoli acquisiti prevalentemente da terzi. Richiedono, infine, 
un’attenzione specifica le posizioni dei soggetti che si qualificano come esercenti attività 
agricola e nel contempo svolgono vere e proprie imprese commerciali di ristorazione e/o 
alberghiere dissimulate sotto forma di agriturismo”. 

Al via le assunzioni congiunte 
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 185 dell'11 agosto u.s. è stato pubblicato il decreto ministeriale 
27 marzo 2014 con il quale il Ministero del lavoro e delle politiche sociali definisce le 
modalità operative per le assunzioni congiunte nel settore agricolo. 
L’art. 9, c. 11, del decreto legge n. 76/2013 (convertito con modificazioni dalla legge n. 
99/2013) – ricorda Confagricoltura - ha introdotto nel nostro ordinamento l’assunzione di 
gruppo o di rete, ossia l’assunzione di un unico lavoratore da parte di un pluralità di 
imprese legate da determinati vincoli. 
In particolare, la citata norma ha testualmente previsto che: 
“3-bis. Le imprese agricole, ivi comprese quelle costituite in forma cooperativa, 
appartenenti allo stesso gruppo di cui al comma 1, ovvero riconducibili allo stesso 
proprietario o a soggetti legati tra loro da un vincolo di parentela o di affinità entro il terzo 
grado, possono procedere congiuntamente all'assunzione di lavoratori dipendenti per lo 
svolgimento di prestazioni lavorative presso le relative aziende. 
3-ter. L'assunzione congiunta di cui al precedente comma 3-bis può essere effettuata 
anche da imprese legate da un contratto di rete, quando almeno il 50 per cento di esse 
sono imprese agricole. 
3-quater. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sono definite le 
modalità con le quali si procede alle assunzioni congiunte di cui al comma 3-bis. 
3-quinquies. I datori di lavoro rispondono in solido delle obbligazioni contrattuali, 
previdenziali e di legge che scaturiscono dal rapporto di lavoro instaurato con le modalità 
disciplinate dai commi 3-bis e 3-ter”. 
Al riguardo, il decreto pubblicato in Gazzetta Ufficiale dispone che: 
il Centro per l'impiego competente per la ricezione della comunicazione di assunzione - 
tramite il modello Unilav - è quello in cui si svolge la prestazione (il decreto, con una 
formula non felice, testualmente recita: "ove è ubicata la sede di lavoro"). La medesima 
regola vale in caso di trasformazione, proroga e cessazione del rapporto di lavoro;  
- in caso di assunzione congiunta da parte di gruppi di imprese le comunicazioni di 

assunzione, trasformazione, proroga e cessazione sono effettuate dall’impresa 
capogruppo; 



- in caso di assunzione congiunta da parte di imprese riconducibili allo stesso 
proprietario, le comunicazioni di assunzione, trasformazione, proroga e cessazione 
sono effettuate dal proprietario stesso; 

- -in caso di assunzione congiunta da parte di imprese legate da un contratto di rete o 
riconducibili a soggetti legati tra loro da un vincolo di parentela o di affinità entro il terzo 
grado, le comunicazioni di assunzione, trasformazione, proroga e cessazione sono 
effettuate da un soggetto appositamente incaricato da uno specifico accordo tra le parti 
depositato presso le associazioni di categoria con modalità che ne garantiscano la data 
certa di sottoscrizione. con apposito provvedimento direttoriale saranno apportate le 
necessarie modifiche al modello UNILAV. 

DA Réseau Entreprendre Piemonte 
“Adotta una farmacia!” 

Il neo-imprenditore Alessandro Sappia di Biotechware ha aver superato la fase di 
certificazione e lancia in commercio il CardioPAD PRO: primo elettrocardiografo portatile 
per l’erogazione del servizio nelle farmacie 
(allegato il progetto) 

DALLO STATO 

Arriva il decreto semplificazioni “Campolibero” 
Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali comunica che durante il Consiglio 
dei Ministri del 13 giungo sono state approvate le prime misure urgenti del Piano 
‘Campolibero’ che prevede azioni per giovani, lavoro, semplificazioni, competitività e 
sicurezza in campo agroalimentare. 
In particolare il provvedimento interviene su: GIOVANI - Detrazione per affitto dei terreni al 
19% per giovani coltivatori diretti e imprenditori agricoli fino a 35 anni; - Incentivi 
all’assunzione di giovani con contratto a tempo indeterminato o determinato di minimo 3 
anni, con sgravio di 1/3 della retribuzione lorda; LAVORO - Deduzioni Irap per ogni 
lavoratore assunto con contratto a tempo determinato di almeno 3 anni e per almeno 150 
giornate all’anno: o 1) un importo pari a 3.750 euro, su base annua, per ogni lavoratore 
dipendente impiegato nel periodo di imposta, aumentato a 6.750 euro per i lavoratori di 
sesso femminile nonché per quelli di età inferiore ai 35 anni; o 2) un importo fino a 7.500 
euro, su base annua, per ogni lavoratore dipendente impiegato nel periodo d’imposta nelle 
regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, 
aumentato a 10.500 euro per i lavoratori di sesso femminile nonché per quelli di età 
inferiore ai 35 anni; tale deduzione è alternativa a quella di cui al numero 1), e può essere 
fruita nel rispetto dei limiti derivanti dall’applicazione della regola de minimis di cui al 
regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, e successive 
modificazioni; o 3) il 50 per cento dei contributi assistenziali e previdenziali relativi ai 
lavoratori assunti con il contratto a tempo determinato avente le caratteristiche indicate 
sopra. - Rete del lavoro agricolo di qualità contro il sommerso e per promuovere la 
regolarità delle imprese agricole, certificandone l’attività; SEMPLIFICAZIONI – Estensione 
della diffida prima delle sanzioni amministrative pecuniarie; - Semplificazioni nel settore 
vitivinicolo; INNOVAZIONI D’IMPRESA - Credito d’imposta per innovazione e sviluppo di 
prodotti e tecnologie al 40% degli investimenti fino a 400mila euro; - Credito d’imposta per 
nuove reti d’impresa di produzione alimentare al 40% degli investimenti e fino a 400mila 
euro; - Credito d’imposta per l’e-commerce di prodotti agroalimentari al 40% degli 
investimenti e fino a50mila euro; SICUREZZA - Rafforzamento azioni nella Terra dei fuochi 



con possibilità di ampliare i controlli; OGM - Introduzione di sanzioni per chi coltiva Ogm in 
Italia e rafforzamento degli strumenti per assicurare l’effettività del divieto sul territorio 
nazionale. Altri interventi di Campolibero come i mutui a tasso zero per nuove imprese 
agricole under 40, l’apertura società agricola in 60 giorni e il registro unico dei controlli 
aziendali confluiscono nel Collegato Agricoltura alla Legge di Stabilità. Le misure contenute 
nel provvedimento sono state implementate, dopo la presentazione del progetto iniziale 
attraverso una call pubblica che si è conclusa lo scorso 30 aprile, con il contributo di quanti 
hanno scritto al Mipaaf per presentare proposte e suggerimenti in merito. “Con 
l’approvazione delle misure di Campolibero – ha dichiarato il Ministro Maurizio Martina – 
interveniamo con decisione per la crescita e lo sviluppo del settore agroalimentare. 
Con questo provvedimento incidiamo sulla burocrazia inutile con l’estensione dell’utilizzo 
della diffida e con azioni di semplificazione, diamo spazio al ricambio generazionale, 
puntiamo sulla sicurezza e la qualità delle produzioni e creiamo le condizioni per un 
incremento di posti di lavoro”. “Puntiamo molto sui giovani – ha proseguito il Ministro – 
perché abbiamo bisogno delle loro energie per il rilancio del settore. Abbiamo inserito una 
detrazione per l’affitto dei terreni e interveniamo concretamente per stabilizzare i contratti 
di lavoro degli under 35, attraverso un concreto abbattimento fiscale sull’Irap. Siamo 
convinti che l’agroalimentare possa contribuire in maniera decisiva alla lotta contro la 
disoccupazione che è la priorità del Governo”. 
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