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Anno XXII n° 6                                  31 Marzo 2015  IN QUESTO NUMEROIN QUESTO NUMEROIN QUESTO NUMEROIN QUESTO NUMERO 1. IMMOBILIARE 1. IMMOBILIARE 1. IMMOBILIARE 1. IMMOBILIARE CONFAGRICOLTURA BOLOGNA SRLCONFAGRICOLTURA BOLOGNA SRLCONFAGRICOLTURA BOLOGNA SRLCONFAGRICOLTURA BOLOGNA SRL————convocazione assemblea ordinaria dei soci.convocazione assemblea ordinaria dei soci.convocazione assemblea ordinaria dei soci.convocazione assemblea ordinaria dei soci.    2. Comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA (Elenco Clienti e Fornitori)2. Comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA (Elenco Clienti e Fornitori)2. Comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA (Elenco Clienti e Fornitori)2. Comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA (Elenco Clienti e Fornitori).... 3. Rifiuti Agricoli: SISTRI e MUD 20153. Rifiuti Agricoli: SISTRI e MUD 20153. Rifiuti Agricoli: SISTRI e MUD 20153. Rifiuti Agricoli: SISTRI e MUD 2015 . 4. 4. 4. 4. Premio De@Terra 2015. Avviso pubblico per la valorizzazione dell’imprenditoria femminile in agricoltu-Premio De@Terra 2015. Avviso pubblico per la valorizzazione dell’imprenditoria femminile in agricoltu-Premio De@Terra 2015. Avviso pubblico per la valorizzazione dell’imprenditoria femminile in agricoltu-Premio De@Terra 2015. Avviso pubblico per la valorizzazione dell’imprenditoria femminile in agricoltu-rararara....    5. 5. 5. 5. Decontribuzione 2015: nuove istruzioni INPS lavoratori agricoliDecontribuzione 2015: nuove istruzioni INPS lavoratori agricoliDecontribuzione 2015: nuove istruzioni INPS lavoratori agricoliDecontribuzione 2015: nuove istruzioni INPS lavoratori agricoli. 6. 6. 6. 6. Gestione Separata Gestione Separata Gestione Separata Gestione Separata ––––    il Governo ci ripensail Governo ci ripensail Governo ci ripensail Governo ci ripensa....    7. Novità per classificazione degli agrofarmaci 7. Novità per classificazione degli agrofarmaci 7. Novità per classificazione degli agrofarmaci 7. Novità per classificazione degli agrofarmaci ––––    prodotti fitosanitariprodotti fitosanitariprodotti fitosanitariprodotti fitosanitari.   1) IMMOBILIARE 1) IMMOBILIARE 1) IMMOBILIARE 1) IMMOBILIARE CONFAGRICOLTURA BOLOGNA SRLCONFAGRICOLTURA BOLOGNA SRLCONFAGRICOLTURA BOLOGNA SRLCONFAGRICOLTURA BOLOGNA SRL    convocazione assemblea ordinaria deiconvocazione assemblea ordinaria deiconvocazione assemblea ordinaria deiconvocazione assemblea ordinaria dei    soci.soci.soci.soci.        Ai sensi dell’art. 26 dello statuto sociale è convocata per il giorno giovedì 30 aprile p.v. allegiovedì 30 aprile p.v. allegiovedì 30 aprile p.v. allegiovedì 30 aprile p.v. alle ore 10,00ore 10,00ore 10,00ore 10,00 presso la sede di Confagricoltura Bologna in Via B. Tosarelli 155 in Villanova di Castenaso (Bo)Via B. Tosarelli 155 in Villanova di Castenaso (Bo)Via B. Tosarelli 155 in Villanova di Castenaso (Bo)Via B. Tosarelli 155 in Villanova di Castenaso (Bo), l'assemblea generale ordinaria dei soci di Immobiliare Confagricoltura Bologna s.r.l. per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 
• Bilancio relativo all’esercizio sociale chiuso il 31/12/2014: deliberazioni inerenti e conseguenti.    
• Varie ed eventuali.  L’Amministratore Unico Tosi Gianni         2) Comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA (Elenco Clienti e Fornitori)2) Comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA (Elenco Clienti e Fornitori)2) Comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA (Elenco Clienti e Fornitori)2) Comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA (Elenco Clienti e Fornitori).     Si ricorda che gli elenchi clienti e fornitori relativi all’anno di imposta 2014 devono essere inviati telematicamente all’Agenzia delle Entrate entro il 10 aprile 2015 da parte dei soggetti che effettuano le liquidazioni periodiche mensili ed entro il 20 aprile 2015 per gli altri soggetti (trimestrali). Sono obbligati alla comunicazione tutti i soggetti passivi che effettuano operazioni rilevanti ai fini dell'IVA, con esclu-sione soltanto dei contribuenti rientranti in marginali regimi forfettari. Anche gli imprenditori agricoli esonerati, ex art. 34, c. 6, DPR n. 633/72, sono obbligati alla presentazione della citata dichiarazione. Per l'omissione delle comunica-zioni, ovvero per la loro presentazione con dati incompleti o non veritieri si applica la sanzione da 258 a 2.065 euro.  I nostri uffici sono a disposizione per eventuali chiarimenti e spiegazioni. Si invitano i soci, non già aderenti al servizio di contabilità, che intendono affidare l’incarico alla predisposizione ed invio a Confagricoltura Bologna a contattare gli uffici di zona di competenza entro e non oltre la data del 3 aprile p.v.entro e non oltre la data del 3 aprile p.v.entro e non oltre la data del 3 aprile p.v.entro e non oltre la data del 3 aprile p.v. per la presentazione della necessaria documentazione. (E. Cricca)   3) 3) 3) 3) Rifiuti Agricoli: SISTRI e MUD 2015.Rifiuti Agricoli: SISTRI e MUD 2015.Rifiuti Agricoli: SISTRI e MUD 2015.Rifiuti Agricoli: SISTRI e MUD 2015.        Si avvisano i Sig.ri associati che con la Legge di conversione 27 febbraio 2015, n. 11, del Decreto-legge 31          



 2 

dicembre 2014, n. 192, è stato prorogato al 31 dicembre 201531 dicembre 201531 dicembre 201531 dicembre 2015 il regime transitorio di adeguamento al SISTRI, per-tanto fino a tale data, vige l’obbligo di garantire la tracciabilità dei rifiuti tramite registro carico e scarico e il formula-rio. Le sanzioni relative alla disciplina Sistri (art.260 bis, commi 3-9 e art. 260 ter del decreto legislativo n.152/2006) si applicheranno a partire dal 01 gennaio 201601 gennaio 201601 gennaio 201601 gennaio 2016, mentre le sanzioni per la mancata iscrizione o mancato versamento dei contributi annuali saranno applicabili dal 1° Aprile 20151° Aprile 20151° Aprile 20151° Aprile 2015. Si ricorda inoltre che il 30 aprile 201530 aprile 201530 aprile 201530 aprile 2015 scade il termine per la presentazione della dichiarazione MUD 2015 MUD 2015 MUD 2015 MUD 2015 (Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20/12/2012)  pertanto, sono tenuti a comunicare i dati relativi ai rifiuti prodotti e smaltiti dal 1° gennaio 2014 al 31 1° gennaio 2014 al 31 1° gennaio 2014 al 31 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2014dicembre 2014dicembre 2014dicembre 2014 i seguenti soggetti: 1) 1) 1) 1) Chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto rifiuti; 2) 2) 2) 2) Commercianti ed intermediari di rifiuti senza detenzione; 3) 3) 3) 3) Imprese ed Enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti; 4) 4) 4) 4) Imprese ed Enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi; 5) 5) 5) 5) Imprese agricole che producono ri-fiuti pericolosi con un volume d’affari annuo superiore a euro 8000; 6)6)6)6) Imprese ed Enti produttori che hanno più di 10 dipendenti e sono produttori iniziali di rifiuti non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali, da lavorazioni artigianali e da attività di recupero e smaltimento di rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e della depurazione delle acque reflue e da abbattimento dei fumi (come previsto dall’articolo 184 comma 3 lettere c), d)e g)) I soggetti che producono nella propria Unità locale non più di 7 rifiuti e per ogni rifiuto utilizzano, non più di 3 traspor-non più di 7 rifiuti e per ogni rifiuto utilizzano, non più di 3 traspor-non più di 7 rifiuti e per ogni rifiuto utilizzano, non più di 3 traspor-non più di 7 rifiuti e per ogni rifiuto utilizzano, non più di 3 traspor-tatori e 3 destinatari finali,tatori e 3 destinatari finali,tatori e 3 destinatari finali,tatori e 3 destinatari finali, possono presentare la comunicazione Rifiuti Speciali Semplificata,Rifiuti Speciali Semplificata,Rifiuti Speciali Semplificata,Rifiuti Speciali Semplificata, in modalità cartacea con raccomandata senza avviso di ricevimento, presso la camera di commercio competente, previo pagamento dei diritti di segreteria. Per tutti gli altri soggetti, la presentazione della comunicazione rifiuti speciali deve avvenire obbli-Per tutti gli altri soggetti, la presentazione della comunicazione rifiuti speciali deve avvenire obbli-Per tutti gli altri soggetti, la presentazione della comunicazione rifiuti speciali deve avvenire obbli-Per tutti gli altri soggetti, la presentazione della comunicazione rifiuti speciali deve avvenire obbli-gatoriamente in via telematica. gatoriamente in via telematica. gatoriamente in via telematica. gatoriamente in via telematica. Informazioni, modulistica e software sono scaricabili dal sito www.ecocerved.it dal sito www.mudtelematico.it e dal sito della camera di commercio industria, artigianato ed agricoltura competente. So-no esoneratiesoneratiesoneratiesonerati dalla presentazione della dichiarazione MUD tutti coloro che nel 2014 hanno  eseguito il trasporto dei propri rifiuti speciali in conto proprio, verso centri di raccolta, che hanno aderito all’Accordo di Programma Provincia-le e tutti coloro che hanno aderito ad una convenzione per lo smaltimento dei rifiuti con il sistema di raccolta porta a porta,(CASCINA PULITA SRL, SPECIALTRASPORTI SRL), in entrambi i casi è il Gestore del centro di raccolta che assolve l’obbligo di dichiarazione per i produttori. (S. Santoni)  4) 4) 4) 4) Premio De@Terra 2015. Avviso pubblico per la valorizzazione Premio De@Terra 2015. Avviso pubblico per la valorizzazione Premio De@Terra 2015. Avviso pubblico per la valorizzazione Premio De@Terra 2015. Avviso pubblico per la valorizzazione     dell’imprenditoria femminile in agricoltura.dell’imprenditoria femminile in agricoltura.dell’imprenditoria femminile in agricoltura.dell’imprenditoria femminile in agricoltura.        Con D.M. n. 3842 del 17 febbraio 2015, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ha indetto un avviso pubblico per l’assegnazione del Premio De@TerraPremio De@TerraPremio De@TerraPremio De@Terra (XIV edizione) finalizzato alla valorizzazione dell’imprenditoria femminile in agricoltura. Le prime sei classificate nella  graduatoria finale parteciperanno ad una visita di studio per lo scambio di buone prassi presso alcune realtà agricole dell’Unione europea. Inoltre, le stesse saranno invitate ad un incontro nel corso del quale riceveranno un riconoscimento per la loro capacità imprenditoriale legato al “Premio De@Terra”.  Le spese relative alla partecipazione delle 6 imprenditrici agricole alla visita di studio e all'incontro celebrativo, saran-no interamente a carico del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Le domande di partecipazione dovranno pervenire al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, entro e non oltre le ore 14:00 del 22 ore 14:00 del 22 ore 14:00 del 22 ore 14:00 del 22 aprile 2015aprile 2015aprile 2015aprile 2015 tramite: • posta elettronica certificataposta elettronica certificataposta elettronica certificataposta elettronica certificata al seguente indirizzo di pec: cosvir2@pec.politicheagricole.gov.it. La mail dovrà contenere nell’oggetto la dicitura: “Domanda di partecipazione al Premio De@Terra”. I documenti do-vranno essere in formato pdf; • raccomandataraccomandataraccomandataraccomandata con avviso di ricevimentoavviso di ricevimentoavviso di ricevimentoavviso di ricevimento al seguente indirizzo: Ministero delle politi-che agricole alimentari e forestali - Direzione generale dello sviluppo rurale - Ufficio DISR 2, Via XX Settembre 20, 00187 Roma. La busta contenente la domanda dovrà riportare all’esterno la seguente dicitura: “Domanda di parteci-pazione al Premio De@Terra”; • consegna a manoconsegna a manoconsegna a manoconsegna a mano presso l’Ufficio postale del Ministero ubicato in Via XX Settem-bre, 20 - Roma (farà fede il timbro di ricezione dell’ufficio postale del Ministero). La busta contenente la domanda dovrà riportare all’esterno la seguente dicitura: “Domanda di partecipazione al Premio De@Terra”.  Il modulo di adesione e tutti i documenti legati alla presentazione delle domande sono reperibili sul sito del Ministe-ro:https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/8366  (S. Russo)  5) 5) 5) 5) Decontribuzione 2015: nuove istruzioni INPS lavoratori agricoliDecontribuzione 2015: nuove istruzioni INPS lavoratori agricoliDecontribuzione 2015: nuove istruzioni INPS lavoratori agricoliDecontribuzione 2015: nuove istruzioni INPS lavoratori agricoli....        Con messaggio n. 1689 del 06/03/2015, l’INPS ha diramato le istruzioni utili per l’accesso ai benefici da parte dei datori di lavoro dell’agricoltura, previsti dalla legge di stabilità 2015. Con tale nota, l’INPS precisa che dal 10 marzo “sarà disponibile il modulo telematico di presentazione dell’istanza in argomento; la presentazione di tale istanza si potrà effettuare accedendo al “Cassetto previdenziale aziende agricole”, nella sezione “Comunicazione bidireziona-le” – “Invio comunicazione”,  
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selezionando “Assunzioni OTI 2015”. In tale fase, nella sezione “DATI LAVORATORE DA ASSUMERE”, sarà obbli-gatorio indicare il codice fiscale del lavoratore e la categoria “OTI”; dopo aver confermato i dati inseriti, la domanda risulterà in stato “INSERITA”. Entro tre giorni dall’invio dell’istanza sarà disponibile l’esito della verifica relativamen-te alla disponibilità dei fondi. In caso di esito positivo, la domanda passerà nello stato di “PRENOTATA” e conte-stualmente, nel campo “NOTE”, sarà indicata la data entro la quale, a pena di decadenza, il datore di lavoro dovrà inserire i dati relativi all’assunzione (data assunzione – codice Unilav)”. In sostanza il messaggio chiarisce opportu-namente: A) A) A) A) stante la limitatezza dei fondi a disposizione, le istanze pervenute sono ammesse dall’INPS in base all’ordine cronologico di presentazione; B)B)B)B) in caso di esaurimento dei fondi, le istanze rimaste “scoperte” saranno am-messe d’ufficio con decorrenza  dal secondo semestre 2015; la procedura INPS segnalerà, infatti, nel campo “NOTE” che “L’incentivo sarà fruibile a decorrere dalla denuncia DMAG di competenza terzo trimestre 2015”, per una durata comunque complessiva di 36 mesi; C)C)C)C) lo sgravio contributivo può essere richiesto per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate a decorrere dal 1° gennaio e fino al 31 dicembre 2015; parimenti valide le istanze presentate per le assunzioni a tempo indeterminato già in corso ed instaurate a partire dal 1° gennaio 2015. (M. Mazzanti)  6) 6) 6) 6) Gestione Separata Gestione Separata Gestione Separata Gestione Separata ––––    il Governo ci ripensail Governo ci ripensail Governo ci ripensail Governo ci ripensa            Con recente provvedimento (art. 10 bis del decreto legge 31 dicembre 2014, n. 142, convertito in legge 27 febbraio 2015, n. 11) il Governo ha modificato le aliquote previdenziali per i lavoratori autonomi titolari di partita IVA iscritti in via esclusiva alla Gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della legge n. 335/95. Con circolare n. 58 del 11/03/15, l’INPS ha precisato conseguentemente il nuovo quadro contributivo. In soldoni, il decreto Milleproroghe ha ridefinito per i lavoratori autonomi titolari di partita IVA unicamente iscritti alla Gestione separata INPS, la contri-buzione INPS come segue: A) A) A) A) la contribuzione per l’anno 2015 (prevista in precedenza al 3’%) è rimasta mantenu-ta nella  stessa percentuale del 2014: 27 per cento27 per cento27 per cento27 per cento; B)B)B)B) viene definito un nuovo graduale aumento: l'aliquota sarà pari al 28 per cento (anziché il 31 per cento) nel 2016 e al  29 per cento (anziché il 32 per cento) nel 2017. La circolare INPS ridefinisce quindi le tavole contributive già emanate con circolare n. 27/2015, come segue: 

     
       Questa in definitiva la contribuzione dovuta alla gestione separata dai vari soggetti interessati: ALIQUOTE CONTRIBUTIVE IN VIGORE NEL 2015 COLLABORATORICOLLABORATORICOLLABORATORICOLLABORATORI    COORDINATICOORDINATICOORDINATICOORDINATI    EEEE    CONTINUATIVICONTINUATIVICONTINUATIVICONTINUATIVI     SOGGETTI PRIVI DI ALTRA TUTELA PREVIDENZIALE  OBBLIGATORIA  

Liberi ProfessionistiLiberi ProfessionistiLiberi ProfessionistiLiberi Professionisti AliquoteAliquoteAliquoteAliquote Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie 27,72%27,72%27,72%27,72% (27,00 IVS + 0,72 aliquota aggiuntiva) Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria 23,50%23,50%23,50%23,50%   Collaboratori e figure assimilateCollaboratori e figure assimilateCollaboratori e figure assimilateCollaboratori e figure assimilate AliquoteAliquoteAliquoteAliquote Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie 30,72%30,72%30,72%30,72% (30,00 IVS + 0,72 aliquota aggiuntiva) Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria 23,50%23,50%23,50%23,50% Reddito minimo annuoReddito minimo annuoReddito minimo annuoReddito minimo annuo AliquotaAliquotaAliquotaAliquota Contributo minimo annuoContributo minimo annuoContributo minimo annuoContributo minimo annuo € 15.548,00 23,50% € 3.653,78 € 15.548,00 27,72% € 4.309,91 (IVS 4.197,96) € 15.548,00 30,72% € 4.776,35 (IVS 4.664,40) 
VOCI CONTRIBUTIVE IN COMPLESSO 

A CARICO COM-MITTENTE 

A CARICO COLLABORA-TORE TOTALETOTALETOTALETOTALE    CONTRIBUTICONTRIBUTICONTRIBUTICONTRIBUTI 30,7230,7230,7230,72 20,4820,4820,4820,48 10,2410,2410,2410,24 
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        (M. Mazzanti)  7) 7) 7) 7) Novità per classificazione degli agrofarmaci Novità per classificazione degli agrofarmaci Novità per classificazione degli agrofarmaci Novità per classificazione degli agrofarmaci ––––    prodotti fitosanitariprodotti fitosanitariprodotti fitosanitariprodotti fitosanitari.  Il nuovo regolamento Europeo (CLP) su classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele; entrato in vigore nella Unione Europea il 20 gennaio 2009, è rivolto a tutti coloro che fabbricano, importano, fanno uso o distribuiscono sostanze chimiche o miscele, inclusi i biocidi e gli agrofarmaci, indipendentemente dal loro quantitativo. Sostituisce gradualmente le attuali normative di riferimento per la classificazione e l’etichettatura delle Sostituisce gradualmente le attuali normative di riferimento per la classificazione e l’etichettatura delle Sostituisce gradualmente le attuali normative di riferimento per la classificazione e l’etichettatura delle Sostituisce gradualmente le attuali normative di riferimento per la classificazione e l’etichettatura delle sostanze e delle miscele, abrogandole completamente sostanze e delle miscele, abrogandole completamente sostanze e delle miscele, abrogandole completamente sostanze e delle miscele, abrogandole completamente a partirea partirea partirea partire    dal 1 giugno 2015.dal 1 giugno 2015.dal 1 giugno 2015.dal 1 giugno 2015. Le principali novità per il settore degli agrofarmaci introdotte dal Reg. (CE) 1272/2008 Le principali novità per il settore degli agrofarmaci introdotte dal Reg. (CE) 1272/2008 Le principali novità per il settore degli agrofarmaci introdotte dal Reg. (CE) 1272/2008 Le principali novità per il settore degli agrofarmaci introdotte dal Reg. (CE) 1272/2008 ––––    CLPCLPCLPCLP . L’applicazione del CLP comporta cambiamenti significativi per la classificazione e l’etichettatura degli agrofarmaci: - nuovi criteri di classificazionenuovi criteri di classificazionenuovi criteri di classificazionenuovi criteri di classificazione per i pericoli fisici, per la salute e per l’ambiente; - avvertenze che indicano il livello di gravità di un particola-re pericolo (‘PericoloPericoloPericoloPericolo’ o ‘AttenzioneAttenzioneAttenzioneAttenzione’), e che sostituiscono le precedenti indicazioni di pericolo (Tossico, Nocivo, Irritante, Pericoloso per l’Ambiente); - nuovi pittogram-nuovi pittogram-nuovi pittogram-nuovi pittogram-mimimimi (simboli riquadrati a forma di diamante o rombo); - nuova codifica delle indicazioni di pericolo (Frasi HFrasi HFrasi HFrasi H) e dei consigli di prudenza (Frasi PFrasi PFrasi PFrasi P) che andranno a sostituire sostituire sostituire sostituire rispettivamente le attuali Frasi R e Frasi S;rispettivamente le attuali Frasi R e Frasi S;rispettivamente le attuali Frasi R e Frasi S;rispettivamente le attuali Frasi R e Frasi S; - introduzione di informazioni supplemen-informazioni supplemen-informazioni supplemen-informazioni supplemen-tari (Frasi EUH)tari (Frasi EUH)tari (Frasi EUH)tari (Frasi EUH).  Schede di Sicurezza =  Schede di Sicurezza =  Schede di Sicurezza =  Schede di Sicurezza =  L’applicazione del CLP non modifica gli obblighi di fornitura della scheda dati di sicurezza (SDS), che rimangono invariati; a partire dal 1 giugno 2015 la SDS dovrà contenere i riferimenti e le classificazioni previsti dal CLP; per le miscele già immesse sul mercato prima del 1 giugno 2015, è previsto un periodo transitorio di 2 anni (fino al 31 Maggio 2017) in cui il vecchio formato – dove compare ancora la classificazione anche secondo la DPD - potrà essere comunque utilizzato, a patto che non vi siano modifi-che che comportano l’obbligo di etichettatura e reimballaggio o revisioni. Tempistiche =  Tempistiche =  Tempistiche =  Tempistiche =  Le case produttrici devono immettere sul mercato prodotti con etichetta CLP obbligatoriamente dal 1 obbligatoriamente dal 1 obbligatoriamente dal 1 obbligatoriamente dal 1 giugno 2015giugno 2015giugno 2015giugno 2015. Gli agrofarmaci già immessi in commerciogià immessi in commerciogià immessi in commerciogià immessi in commercio (allo scaffale) entro la data del 1 giugno 2015 con etichetta DPD potranno essere commercializzati dai rivenditori ed utilizzati dagli agricoltori senza necessità di rietichettatura fino al 31 maggio 2017; fino a tale data sarà dunque possibile la presenza sul mercato di uno stesso prodotto con 31 maggio 2017; fino a tale data sarà dunque possibile la presenza sul mercato di uno stesso prodotto con 31 maggio 2017; fino a tale data sarà dunque possibile la presenza sul mercato di uno stesso prodotto con 31 maggio 2017; fino a tale data sarà dunque possibile la presenza sul mercato di uno stesso prodotto con etichetta DPD e CLP.etichetta DPD e CLP.etichetta DPD e CLP.etichetta DPD e CLP. Il 31 maggio 201731 maggio 201731 maggio 201731 maggio 2017 è il termine ultimo per lo smaltimento scorte al commerciosmaltimento scorte al commerciosmaltimento scorte al commerciosmaltimento scorte al commercio e all’impiego de-gli agrofarmaci con etichetta DPDetichetta DPDetichetta DPDetichetta DPD.           (M. Aurigi)      

SOGGETTI PENSIONATI O ISCRITTI AD ALTRA GESTIONE PREVIDENZIALE OBBLIGATORIA SOGGETTI PRIVI DI ALTRA TUTELA PREVIDENZIALE OBBLIGA-TORIA TITOLARI DI PARTITA IVA VOCI CONTRI-BUTIVE 

IN COM-PLESSO 

A CARICO COMMITTEN-TE 

A CARICO COLLABORA-TORE TOTALETOTALETOTALETOTALE    CONTRIBUTICONTRIBUTICONTRIBUTICONTRIBUTI 27,7227,7227,7227,72 18,4818,4818,4818,48 9,249,249,249,24 

VOCI CONTRI-BUTIVE 

IN COM-PLESSO 

A CARICO COMMITTEN-TE 

A CARICO COLLABORA-TORE TOTALETOTALETOTALETOTALE    CONTRIBUTICONTRIBUTICONTRIBUTICONTRIBUTI 23,5023,5023,5023,50 15,6715,6715,6715,67 7,837,837,837,83 


