
Assemblea generale 
ordinaria
Federviti del luganese
Venerdì 1 marzo 2013



Ordine del giorno :

1. Nomina del Presidente di sala e due scrutatori

2. Dimissioni dal comitato e presentazione nuova 
segretaria. Rinnovo mandato membri di comitato

3. Lettura ultimo verbale

4. Relazione del presidente

5. Consuntivo 2012 e rapporto revisori

6. Nomina di un revisore e di un supplente revisore

7. Modifica art.11 dello statuto

8. Informazioni centraline

9. Eventuali



1. Nomina del presidente 
di sala e di due scrutatori



2. Presentazione nuova 
segretaria e rinnovo 
mandato comitato



3. Lettura dell’ultimo 
verbale



4. Relazione del presidente



Rapporto annata 2012

Condizioni meteorologiche

Mesi di gennaio e marzo molto miti ma febbraio molto 
freddo
 Alcuni danni di gelo invernale

Precipitazioni invernali al di sotto della norma



Mese di aprile molto bagnato (300 mm)

 Fenomeni di escoriosi soprattutto nei vigneti non trattati

Maggio e giugno precipitazioni vicino alla norma con 
temperature media  superiori alla norma

Soleggiamento nella norma



Mesi estivi precipitazioni sotto la norma
 Luglio molto inferiori al 2011

Soleggiamento superiore alla norma

Eventi temporaleschi:

9 giugno a sud del Ceresio

23 giugno sul Ticino centrale e meridionale

20-25 agosto in tutto il Cantone

 



Temperature media mensile a Lugano
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Soleggiamento mensile a Lugano
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Germogliamento ritardato di 2 giorni rispetto al 2011 ma in 
media con le ultime annate

Sviluppo lento a causa delle piogge consistenti e scarso 
soleggiamento

Sviluppo acrotonico e dominanza apicale (meno marcato 
che nel 2011)

Crescita importante in maggio e giugno 



Fioritura in ritardo rispetto alle ultime annate e all’anno 
precedente

(ca 2 settimane rispetto al 2011)
 Precipitazioni temporalesche e abbassamento 

temperature verso la prima metà giugno

Durata media di 14 giorni

Grappoli + pesanti e numero di grappoli x pianta superiori 
al 2011



Maturazione in linea come il 2010

Accumulo zuccherino rapido: generoso soleggiamento, 
poche precipitazioni e temperature elevate

Abbassamento temperatura notturna  maturazione dei 
polifenoli

Stato sanitario molto buono

Gradazioni superiori alla media pluriennale



Escoriosi nei vigneti non trattati nella fase primaverile

Infezioni di peronospora costanti ma distanziati

Espansione dell’oidio



Produzione ticinese è aumentata del 5.26%
 Leggero aumento superficie vitata

Gradazione cantonale di 21.4 Brix (89.2° Oe)

Superiore alla media decennale di 21.1 Brix

Nel 2012 scala dei prezzi base ritoccata spostando il blocco 
della progressione da 21.6 Brix a 22.6 Brix



Kg 2011 Kg 2012 % diff

Lugano 637085 739645 + 16.1

Totale TI 5721667 6022629 + 5.26



Gradazione media del luganese è 21.8 Brix (91° Oe)

Prezzo medio di 430 fr./q

11% della produzione cantonale

Vendemmia scaglionata tra il 22 settembre e il 10 ottobre



Leggero aumento della superficie vitata da 1055 a 1061 ha 
coltivata da 3429 viticoltori (3473 nel 2011)

Il 75% coltiva meno di 2000 mq, pari al 18.5% della 
superficie totale, mentre quelli che coltivano + di 5000 mq 
sono il 9.4% e coltivano il 67% della superficie

Le uve sono state tassate a nome di 288 «vinificatori», 204 
dei quali vinificano meno di 5000 kg





2 serate in comune con Federviti di Mendrisio

Cambiamento del periodo della passeggiata sociale da 
agosto a maggio

2 attività viticole «tecniche» con la presenza di biologi e 
ingegneri

Visita tecnica ad una cantina in sostituzione della attività 
viticola 3

Soppressione della vinificazione  consiglio dei soci 



Convocazioni alle serate x e-mail, 3 soli invii x tassa sociale 
e assemblea, passeggiata e visita cantina

Importanza di farci pervenire gli indirizzi e-mail x ridurre i 
costi di invio



5. Consuntivo 2012 e 
rapporto dei revisori



Conto Economico al 31.12.2012
 

 
Entrate Uscite

 
incasso quote sociali 2012 22'900.00
centraline 1'800.00
Assemblea 02.03.2012 752.85
Cena Tenuta Bally  136.80
Interessi 141.70

fotocopie 1'429.90
spese postali e invio convocazioni 2'566.85
conferenze 1'000.00
vino degustazioni riunioni 280.00
materiale cancelleria e stampati 488.25
affitti    550.00
sito internet 701.00
partecipazione ai costi 1’357.40
diversi 662.10
indennità segretariato 1'670.00
diverse uscite + serate deg./gita sociale 1’320.50
acquisto centraline 27'669.60

 
25'731.35 39'695.60

 
PERDITA D’ESERCIZIO 13'964.25

 



BILANCIO AL 31.12.2012
 
 
 
 

Dare Avere
 
conto giallo E-deposito 6'141.30
conto Raiffeisen 18041.49 7'552.55
quota sociale Raiffeisen 200.00
c.c.p. no 69-5308-4 2'722.26
cassa 662.00

CHF 17'278.11
 
 
 
PATRIMONIO SOCIALE AL 31.12.2012 17'278.11
 
 
- diminuzione patrimonio sociale al 31.12.2012 13'964.25



 

 

Bioggio, 26 febbraio 2012

 

 

 

Rapporto revisori gestione 2012
 

 

Come da incarico dalla precedente Assemblea della Federviti, sezione di Lugano,abbiamo proceduto all’esame della gestione dei conti e del patrimonio 2012.

La tenuta contabile l’abbiamo trovata esatta, dettagliata e in ordine, tutte le uscite sono corredate dalle rispettive pezze giustificative.

 

Il patrimonio di conseguenza figura come segue:

 

saldo c.c.p. CHF2'722.26

saldo cassa CHF 662.00
quota sociale Raiffeisen CHF200.00

conto Raiffeisen Bioggio CHF7'552.55

conto giallo E-deposito CHF6'141.30

totale CHF17'278.11

 

Patrimonio al 31.12.2012 CHF17'278.11

Patrimonio al 31.12.2011 CHF31’242.36

Diminuzione del patrimonio al 31.12.201CHF 13'964.25

 

 

Le risultanze di queste verifiche ci consentono di affermare che la contabilità è tenuta con cura e precisione dalla segretaria Stefania Serranti dando nel contempo 
scarico al suo operato.

 

Concludiamo proponendo l’accettazione dei conti per l’esercizio 2012 così come presentati, augurando alla nostra Federviti una proficua attività nell’interesse dei suoi 
associati, dando scarico nel contempo del mandato conferitoci.

 

N.B: Abbiamo notato che alla voce “passeggiate”, risulta una perdita finanziaria di 

Fr. 1’010.50.—

causati dai costi sostenuti dal ritiro di 5 iscritti.

 

 

Con la massima stima: 

Dario PietraGiuseppe Crivelli



6. Nomina di un revisore e 
di un supplente revisore



7. Modifica art.11 dello 
statuto



Art.11

Il comitato rappresenta l’Associazione di fronte a terzi ed impegna la 
stessa con la firma del Presidente e del segretario

-Cura l’incremento della Sezione e organizza tutte quelle azioni che 
riterrà più idonee per la formazione viticola e vitivinicola dei soci

-Convoca l’Assemblea generale e le Assemblee straordinarie e ne 
applica le decisioni

-Fissa le retribuzioni, le indennità e le diarie dei suoi membri, del 
segretario-cassiere, degli esperti, degli istruttori, nonché dei membri 
delle commissioni o delegazioni speciali

-Ordina gli incassi ed i pagamenti ordinari

-Effettua i pagamenti straordinari superiori a Frs. 5000.--, solo dopo 
approvazione dell’Assemblea

Il comitato decide validamente quando è presente la metà più uno dei 
suoi membri. In parità di voti decide quello del presidente.



8. Informazione centraline



9. Eventuali



Il reddito viticolo è considerato a tutti gli effetti reddito da attività 
indipendente e come tale, oltre alle imposizioni fiscali, é pure 
assoggettato al pagamento dei contributi AVS/AI/IPG (riservati i 
limiti di esenzione).

Attualmente per redditi viticoli di poco superiori al limite 
contributivo viene fatturato il contributo minimo AVS/AI/IPG, ciò 
che ha un’incidenza importante sul reddito conseguito.

 

Per ovviare a questa situazione, a partire dal 1 gennaio 2012, il 
Consiglio federale ha introdotto la seguente modifica di legge, 
favorevole per i piccoli viticoltori:

“se il reddito netto proveniente da un'attività accessoria 
indipendente è compreso tra 2'300 e 9’300 franchi per 
anno e l'assicurato può dimostrare che il contributo 
minimo è già stato riscosso sul salario determinante di 
un'attività dipendente esercitata lo stesso anno, può 
esigere che i contributi dovuti siano riscossi applicando 
unicamente il tasso più basso della tavola scalare dei 
contributi”.



Per i redditi viticoli da 2'300 a 9'300 franchi annui soggetti a contribuzione 
AVS

• dichiarati dai contribuenti che presentano una contabilità o il 
Questionario per gli indipendenti senza contabilità (Mod. 10). Il gestore 
può dedurre  dal reddito lordo tutte le spese aziendali e professionali 
giustificate. 

• dichiarati dai contribuenti che non presentano una contabilità o il 
Modulo 10, Il gestore deduce dal reddito lordo una percentuale 
forfettaria per le spese pari al 25%

 

Fino alla vendemmia 2011 A partire dalla vendemmia 2012

 
Contributo minimo AVS/AI/IPG

490,50 Fr. *

 
Contributo AVS/AI/IPG

5,223 %



Uva 
venduta

 

Reddito
lordo

Reddito 
imponibile

(- 25% 
spese)

AVS/AI/IPG
contributo 

minimo

AVS/AI/IPG
5,223%

 

Risparmio

Kg.    700 Fr.   2’905 Fr. 2’178 * * -

Kg.    750 Fr.   3’112 Fr. 2’334 Fr. 487,95 Fr. 125’85 Fr. 362,10

Kg. 1’000 Fr.   4’150 Fr. 3’112 Fr. 489,15 Fr. 168,75 Fr. 320,40

Kg. 1’500 Fr.   6’225 Fr. 4’668 Fr. 491,40 Fr. 251,70 Fr. 239,70

Kg. 2’000 Fr.   8’300 Fr. 6’225 Fr. 493,80 Fr. 338,55 Fr. 155,25

Kg. 2’500 Fr. 10’375 Fr. 7’781 Fr. 496,05 Fr. 421,60 Fr.   74,45

Kg. 2’988 Fr. 12’400 Fr. 9’300 Fr. 508,45 Fr. 508,45 Fr.     -

Senza una contabilità, il nuovo 
regime dei contributi AVS, 

consente di ottenere un 
risparmio da 362 a 155 Fr, per i 

redditi imponibili da 2’300 a 
6’200 Fr., ottenuti con la 

vendita da 750 a 2’000 Kg di 
uva DOC.

Presentando una contabilità  
che giustifica dei costi di 
coltivazione maggiori, si 

potrebbe    conseguire un 
importante riduzione dei 

contributi AVS, vendendo fino a  
circa 3'500 kg uva.



Procedura da ripetere ogni anno, per l’applicazione della nuova modalità di 
calcolo dei contributi AVS/AI/IPG a partire dalla vendemmia 2012

 

Versare gli acconti dei contributi trimestrali che corrispondono all’ammontare del 
contributo minimo annuo.

Attendere che la notifica di tassazione sia cresciuta in giudicato.

Inoltrare alla cassa cantonale di compensazione AVS la richiesta per essere 
assoggettati al tasso più basso della tavola scalare dei contributi AVS, allegando il 
certificato di salario per attestare che il contributo minimo è già stato riscosso sul 
salario determinante di un'attività dipendente.

Attendere la restituzione dell’eccedenza versata.

 

 

Raccomandazioni

Il viticoltore che percepisce un reddito netto proveniente dall'attività accessoria 
indipendente superiore ai 2'300 franchi per anno deve annunciarsi all’agenzia AVS 
del proprio comune. In questo modo si evita di dover pagare contemporaneamente i 
contributi arretrati degli ultimi 5 anni. Rammentiamo che la dichiarazione d’imposta 
non implica automaticamente l’affiliazione all’AVS. 

Per ogni informazione concernente la contribuzione AVS, vi consigliamo di rivolgervi 
all’agenzia comunale dell’AVS o alla cassa cantonale di compensazione AVS. 



Grazie dell’attenzione 
buona degustazione e buona 
cena
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