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Anno XXII n° 11                                15 Giugno 2015  IN QUESTO NUMEROIN QUESTO NUMEROIN QUESTO NUMEROIN QUESTO NUMERO 1.1.1.1.    Avviso di costituzione del Registro delle Imprese Agricole disponibili ad eseguire lavori di pulizia fossi e Avviso di costituzione del Registro delle Imprese Agricole disponibili ad eseguire lavori di pulizia fossi e Avviso di costituzione del Registro delle Imprese Agricole disponibili ad eseguire lavori di pulizia fossi e Avviso di costituzione del Registro delle Imprese Agricole disponibili ad eseguire lavori di pulizia fossi e banchine banchine banchine banchine ––––    sfalcio siepi per conto di soggetti privati sul territorio comunalesfalcio siepi per conto di soggetti privati sul territorio comunalesfalcio siepi per conto di soggetti privati sul territorio comunalesfalcio siepi per conto di soggetti privati sul territorio comunale....    2.2.2.2.    Contributi agricoli Contributi agricoli Contributi agricoli Contributi agricoli ––––    Le aliquote per il 2015Le aliquote per il 2015Le aliquote per il 2015Le aliquote per il 2015.    3. INAIL: Sgravio dei contributi antinfortunistici (art.1, c. 60, legge n.247/2007). Presentazione istanze 3. INAIL: Sgravio dei contributi antinfortunistici (art.1, c. 60, legge n.247/2007). Presentazione istanze 3. INAIL: Sgravio dei contributi antinfortunistici (art.1, c. 60, legge n.247/2007). Presentazione istanze 3. INAIL: Sgravio dei contributi antinfortunistici (art.1, c. 60, legge n.247/2007). Presentazione istanze telematiche per l'anno 2015.telematiche per l'anno 2015.telematiche per l'anno 2015.telematiche per l'anno 2015.              
1)1)1)1)    Avviso di costituzione del Registro delle Imprese Agricole disponibili ad eseguire lavori di pulizia fossi Avviso di costituzione del Registro delle Imprese Agricole disponibili ad eseguire lavori di pulizia fossi Avviso di costituzione del Registro delle Imprese Agricole disponibili ad eseguire lavori di pulizia fossi Avviso di costituzione del Registro delle Imprese Agricole disponibili ad eseguire lavori di pulizia fossi e banchine e banchine e banchine e banchine ––––    sfalcio siepi per conto di soggetti privati sul territorio comunalesfalcio siepi per conto di soggetti privati sul territorio comunalesfalcio siepi per conto di soggetti privati sul territorio comunalesfalcio siepi per conto di soggetti privati sul territorio comunale....    
 Il Comune di BentivoglioComune di BentivoglioComune di BentivoglioComune di Bentivoglio intende istituire un registro delle imprese agricole (singole od associate) disponibili ad ese-guire per conto di soggetti privati le sotto indicate prestazioni: 1) Pulizia e falciatura dei fossi di scolo, comprese nei terreni di privata proprietà pubblica, i canali di sgrondo, e la pulizia degli imbocchi intubati; 2) Manutenzione costante di siepi, fronde, rami nei terreni di privata proprietà che pregiudichino visibilità e sicu-rezza delle pubbliche vie. Salvo diverso accordo tra i privati o avverse condizioni atmosferiche le richiamate prestazioni andranno eseguite almeno 2 volte l’anno (entro il 30 aprile ed entro il 15 ottobre). Modalità di presentazione delle manifestazioni di interesse Gli operatori economici interessati possono presentare la propria manifestazione di interesse all’inserimento nel Registro presentando apposita istanza (reperibile anche presso i nostri uffici di zona) al Comune di Bentivoglio, Piazza dei Martiri per la Libertà, n. 2, 40010 Bentivoglio (Bo). Requisiti di idoneità professionale Ai sensi dell’art. 39 del D.Lgs. n. 163/2006, i soggetti dovranno essere iscritti alla camera di Commercio. Il Registro ha carattere “apertoapertoapertoaperto”, le imprese agricole (singole o associate) potranno, in ogni tempo, avanzare do-manda di iscrizione.  2) 2) 2) 2) Contributi agricoli Contributi agricoli Contributi agricoli Contributi agricoli ––––    Le aliquote per il 2015.Le aliquote per il 2015.Le aliquote per il 2015.Le aliquote per il 2015.        Con circolare n° 108 del 27/05/2015, la Direzione Centrale Entrate dell’INPS ha pubblicato le tabelle contributive per i coltivatori diretti, coloni, mezzadri e imprenditori agricoli professionali per l’anno 2015.  Pubblichiamo le tavole riassuntive Contribuzione IVSContribuzione IVSContribuzione IVSContribuzione IVS. Il calcolo dei contributi I.V.S., dovuti dai lavoratori autonomi dell’agricoltura, come noto, si basa sulla classificazione delle aziende nelle quattro fasce di reddito convenzionale. Ciascuna azienda è inclusa annualmente nella fascia di reddito convenzionale corrispondente al reddito agrario dei terreni condotti e/o a quello determinato dall’allevamento degli animali.  La contribuzione INPS dovuta è determinata sulla base del reddito medio convenzionale, stabilito annualmente con Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.     Sul punto tale reddito medio, per l’anno 2015, è stato fissato in EuroEuroEuroEuro 55,0555,0555,0555,05.  Queste, quindi, le aliquote da applicare:  
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         Pertanto per l’anno 2015 le aliquote da applicare per il calcolo dei contributi dovuti dai coltivatori diretti, mezzadri, coloni (C.D./C.M.) e imprenditori agricoli professionali (I.A.P.) comprensive del contributo addizionale del 2%, previ-sto dall’art.12, ultimo comma, della legge 2 agosto 1990, n. 233 sono le seguenti: • 22,8 % (ridotta a 21,8% per i soggetti di età inferiore a 21 anni) per la generalità delle imprese; • 21,4% (ridotta a 19,5% per i soggetti di età infe-riore ai 21 anni) per le imprese ubicate in territori montani o in zone svantaggiate. L’importo del contributo addizionale è pari, per l’anno 2015, a € 0,66 0,66 0,66 0,66 a giornata. Contribuzione di maternità.Contribuzione di maternità.Contribuzione di maternità.Contribuzione di maternità.    Per il 2015 il contributo annuo di maternità (indennità giornaliera di gravidanza o puerperio) è fissato nella misura di € 7,49, ai sensi dell’articolo 49 della legge 23 dicembre 1999, n. 488. Contribuzione INAIL.Contribuzione INAIL.Contribuzione INAIL.Contribuzione INAIL.    Il contributo, dovuto per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dai coltivatori diretti, mezzadri e coloni, per l’anno 2015 resta fissato nella misura capitaria annua di: 
• € 768,50 (per le zone normali) 
• € 532,18 (per i territori montani e le zone svantaggiate). Relativamente alla riduzione della contribuzione per l'assicurazione INAIL, riduzione della contribuzione per l'assicurazione INAIL, riduzione della contribuzione per l'assicurazione INAIL, riduzione della contribuzione per l'assicurazione INAIL, si precisa che questa è pari, per l'anno 2015, al 15,38% e spetta automaticamente (e dunque senza necessità di istanza di parte) qualora l'Indice di Gravità Aziendale (IGA), calcolato annualmente dall'INAIL, risulti inferiore o uguale all'Indice di Gravità Medio (IGM). Modalità di pagamento.Modalità di pagamento.Modalità di pagamento.Modalità di pagamento.    La riscossione dei predetti contributi INPS avverrà tramite l'invio agli interessati di comunicazione dell’importo da versare in quattro rate, tramite modello F24, presso qualsiasi Istituto di Credito o Ufficio Postale. Dal sito dell’Istituto (www.inps.it) il titolare del nucleo coltivatore diretto/coloni mezzadri e l’imprenditore agricolo professionale in posses-so di P.I.N. potrà stampare la delega di pagamento F24 accedendo dai servizi on-line a disposizione per il cittadino, selezionando la voce ‘Modelli F24 – Lavoratori Autonomi Agricoli’. I termini di scadenza per il pagamento sono il 16 luglio, il 16 settembre, il 16 novembre 2015 e il 18 gennaio 2016.  

 NOTANOTANOTANOTA    Per la determinazione dei contributi di cui al punto 1 le relative percentuali sono calcolate in riferimento al “reddito medio convenzionale” che per l’anno 2015 è pari a € 55,05.    L’addizionale fissa giornaliera di  € 0,66 del  punto 2 è calcolata nel limite massimo di n.156 giornate annue. I punti 3 e 4 rappresentano, rispettivamente, il contributo in cifra fissa pro-capite per l’assicurazione obbligatoria     

Aliquota di finanziamento   Zona normale Zona svantaggiata Anno Maggiore di 21 anni Minore di 21 anni Maggiore di 21 anni Minore di 21 anni 2015201520152015 22,8%22,8%22,8%22,8% 21,8%21,8%21,8%21,8% 21,4%21,4%21,4%21,4% 19,5%19,5%19,5%19,5% 2016 23,2% 22,6% 22,3% 21,0% 2017 23,6% 23,4% 23,2% 22,5% Dal 2018 24,0% 24,0% 24,0% 24,0% 

Aliquota di computo Anni   2015201520152015 22,8%22,8%22,8%22,8% 2016 23,2% 2017 23,6% Dal 2018 24,0% 

IMPORTO ANNUO DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI DOVUTI DAI COLTIVATORI DIRETTI, MEZZADRI E COLONI  e IMPRENDITORI AGRICOLI PROFESSIONALI ANNO 2015ANNO 2015ANNO 2015ANNO 2015      ContributoContributoContributoContributo 

  EtàEtàEtàEtà 

  Zone normaliZone normaliZone normaliZone normali Territori montaniTerritori montaniTerritori montaniTerritori montani eeee zone svantaggiatezone svantaggiatezone svantaggiatezone svantaggiate 1) Assicurazione IVS + addizionale IVS Legge 233/90 

> 21 22,8% 21,4% < 21 21,8% 19,5% 2) Addizionale IVS Legge 160/75   € 0,66 € 0,66 3) Indennità gravidanza e puerperio   € 7,49 € 7,49 4) Assicurazione INAIL   € 768,50 € 532,18 
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gravidanza/puerperio e per l’INAIL. Gli imprenditori agricoli professionali (IAP) sono tenuti al pagamento dei contributi per l’assicurazione contro l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, di cui ai punti 1 e 2 e al pagamento dei contributi per gravidanza e puerperio, di cui al punto 3, con esclusione della quota capitaria annua per l’assicurazione INAIL di cui al punto 4.  CD/CMCD/CMCD/CMCD/CM    
  

                                       

                                                        IAPIAPIAPIAP    

     IMPORTO ANNUO DEI CONTRIBUTI DOVUTI DAI COLTIVATORI DIRETTI, COLONI, MEZZADRI ANNO 2015ANNO 2015ANNO 2015ANNO 2015 Maggiori di 21 anni - Zone normali   CD/CMCD/CMCD/CMCD/CM FASCIA   1  € 2.836,97 FASCIA   2  € 3.489,64 FASCIA   3  € 4.142,31 FASCIA   4  € 4.794,99 

IMPORTO ANNUO DEI CONTRIBUTI DOVUTI DAI COLTIVATORI DIRETTI, COLONI,  MEZZADRI ANNO 2015ANNO 2015ANNO 2015ANNO 2015 Maggiori di 21 anni - Territori montani e zone svantaggia-te   CD/CMCD/CMCD/CMCD/CM FASCIA   1  € 2.480,32 FASCIA   2  € 3,093,02 FASCIA   3  € 3.705,61 FASCIA   4  € 4.318,21 IMPORTO ANNUO DEI CONTRIBUTI DOVUTI DAI COLTIVATORI DIRETTI, COLONI, MEZZADRI ANNO 2015ANNO 2015ANNO 2015ANNO 2015 Minori di 21 anni - Zone normali   CD/CMCD/CMCD/CMCD/CM FASCIA   1  € 2.751,09  FASCIA   2 € 3.375,14 FASCIA   3 € 3.999,18 FASCIA   4  € 4.263,23 

IMPORTO ANNUO DEI CONTRIBUTI DOVUTI DAI COL-TIVATORI DIRETTI, COLONI, MEZZADRI ANNO 2015ANNO 2015ANNO 2015ANNO 2015 Minori di 21 anni - Territori montani e zone svantaggiate   CD/CMCD/CMCD/CMCD/CM FASCIA   1 € 2.317,25 FASCIA   2 € 2.875,46 FASCIA   3 € 3.433,67 FASCIA   4 € 3.991,87 IMPORTO ANNUO DEI CONTRIBUTI DOVUTI DAI COL-TIVATORI DIRETTI, COLONI, MEZZADRI ANNO 2015ANNO 2015ANNO 2015ANNO 2015 Ultrasessantacinquenni pensionati – Zone normali   CD/CMCD/CMCD/CMCD/CM FASCIA 1 € 1.806,48 FASCIA 2 € 2.132,82 FASCIA 3 € 2.459,15 FASCIA 4 € 2.785,49 

IMPORTO ANNUO DEI CONTRIBUTI DOVUTI DAI COLTIVATORI DIRETTI, COLONI, MEZZADRI ANNO 2015ANNO 2015ANNO 2015ANNO 2015 Ultrasessantacinquenni pensionati - Territori montani e zone svantaggiate   CD/CMCD/CMCD/CMCD/CM FASCIA 1 € 1.510,04 FASCIA 2 € 1.816,34 FASCIA 3 € 2.122,64 FASCIA 4 € 2.428,94 IMPORTO ANNUO DEI CONTRIBUTI DOVUTI DAGLI IMPRENDITORI AGRICOLI PROFESSIONALI ANNO 2015ANNO 2015ANNO 2015ANNO 2015 Maggiori di 21 anni - Zone normali   IAPIAPIAPIAP FASCIA   1 € 2.068,47 FASCIA   2 € 2.721,14 FASCIA   3 € 3.373,81 FASCIA   4 € 4.026,29 

IMPORTO ANNUO DEI CONTRIBUTI DOVUTI DAGLI IMPRENDITORI AGRICOLI PROFESSIONALI ANNO 2015ANNO 2015ANNO 2015ANNO 2015 Maggiori di 21 anni - Territori montani e zone svantag-giate   IAPIAPIAPIAP FASCIA   1 € 1.948,24 FASCIA   2 € 2.560,84 FASCIA   3 € 3.173,43 FASCIA   4 € 3.786,03 
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(M. Mazzanti)  3) INAIL: 3) INAIL: 3) INAIL: 3) INAIL: Sgravio dei contributi antinfortunistici (art.1, c. 60, legge n.247/2007). Sgravio dei contributi antinfortunistici (art.1, c. 60, legge n.247/2007). Sgravio dei contributi antinfortunistici (art.1, c. 60, legge n.247/2007). Sgravio dei contributi antinfortunistici (art.1, c. 60, legge n.247/2007).     Presentazione istanze telematiche per l'anno 2015. Presentazione istanze telematiche per l'anno 2015. Presentazione istanze telematiche per l'anno 2015. Presentazione istanze telematiche per l'anno 2015.         L'INAIL con lettera del 27 maggio 2015 ha comunicato, alle proprie strutture, l’avvio (dal 1° giugno 2015) delle proce-dure per la presentazione, da parte dei datori di lavoro del settore agricolo (che siano in regola con la normativa in materia di sicurezza del lavoro), delle istanze telematiche onde ottenere la riduzione dei contributi antinfortunistici per l'anno 2015; tale riduzione è prevista dall'art. 1 della legge n.247/2007. La riduzione contributiva compete ai datori di lavoro agricolo che:  a)a)a)a) siano in regola con tutti gli obblighi in tema di sicurezza e igiene del lavoro come previsti dal d.lgs. 81/2008 e dalle normative speciali di settore nonché con i pagamenti contributivi e assicurativi INPS e INAIL;  b)b)b)b) abbiano adottato in azienda misure per l'eliminazione delle eventuali fonti di rischio e comunque per il migliora-mento delle condizioni di lavoro e di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro;  c)c)c)c) non abbiano registrato infortuni nel biennio precedente ovvero siano stati destinatari di provvedimenti di sospen-sione dell’attività o sanzionatori se conseguenti alla violazione delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavo-ro. La nota INAIL precisa che lo sgravio complessivo è concesso per un importo annuo di 20 milioni di euro. La pro-cedura è analoga a quella già in essere e richiede la presentazione, in via telematica, di un’apposita istanza di am-missione al beneficio (vedasi circolare INAIL n.61 del 9 novembre 2012). Con riferimento all’anno 2015, l’istanza telematica per l’applicazione delle sgravio in oggetto dovrà essere presentata nel periodo tra il primo ed il trenta giu-gno 2015. Sulla base delle domande presentate e dei controlli effettuati da INPS e INAIL verranno selezionate le aziende beneficiarie dello sconto e sarà calcolata, sulla base delle effettive domande in rapporto al tetto di spesa, la relativa percentuale di riduzione spettante. La circolare INAIL prevede poi che alle aziende individuate (ed in regola) verrà inviata dall’INPS apposita comunicazione nella quale sarà indicato l'ammontare dello sgravio. La riduzione contributiva si aggiunge ad eventuali altre riduzioni eventualmente spettanti all’azienda. Lo sgravio di cui sopra  è diverso e aggiuntivo dalla riduzione dei premi e contributi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malat-tie professionali, disposta dall'art. 1, c.128, della legge di stabilità per il 2014 (legge n.147/2013), già  fissata per l'anno 2015 nella misura del 15,38 per cento, sgravio che spetta alle aziende automaticamente (senza neces-sità di istanza di parte) se l'Indice di Gravità Aziendale (IGA), calcolato annualmente dall'INAIL, risulti inferiore o uguale all'Indice di Gravità Medio (IGM) della catego-ria di riferimento. (M. Mazzanti)    

IMPORTO ANNUO DEI CONTRIBUTI DOVUTI DAGLI IMPRENDITORI AGRICOLI PROFESSIONALI ANNO 2015ANNO 2015ANNO 2015ANNO 2015 Minori di 21 anni - Zone normali   IAPIAPIAPIAP FASCIA   1 € 1.982,59 FASCIA   2 € 2.606,64 FASCIA   3 € 3.230,68 FASCIA   4 € 3.854,73 

IMPORTO ANNUO DEI CONTRIBUTI DOVUTI DAGLI IM-PRENDITORI AGRICOLI PROFESSIONALI ANNO 2015ANNO 2015ANNO 2015ANNO 2015 Minori di 21 anni - Territori montani e zone svantaggiate   IAPIAPIAPIAP FASCIA   1 € 1.785,07 FASCIA   2 € 2.343,28 FASCIA   3 € 2.901,49 FASCIA   4 € 3.459,69 IMPORTO ANNUO DEI CONTRIBUTI DOVUTI DAGLI IMPRENDITORI AGRICOLI PROFESSIONALI ANNO 2015ANNO 2015ANNO 2015ANNO 2015 Ultrasessantacinquenni pensionati – Zone normali   IAPIAPIAPIAP FASCIA 1 € 1.037,98 FASCIA 2 € 1.364,32 FASCIA 3 € 1.690,65 FASCIA 4 € 2.016,99 

IMPORTO ANNUO DEI CONTRIBUTI DOVUTI DAGLI IM-PRENDITORI AGRICOLI PROFESSIONALI ANNO 2015ANNO 2015ANNO 2015ANNO 2015 Ultrasessantacinquenni pensionati - Territori montani e zo-ne svantaggiate   IAPIAPIAPIAP FASCIA 1 € 977,86 FASCIA 2 €1.284,16 FASCIA 3 €1.590,46 FASCIA 4 € 1.896,76 


