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 Anno XXIX  n° 24   31 dicembre 2017        IN QUESTO NUMEROIN QUESTO NUMEROIN QUESTO NUMEROIN QUESTO NUMERO 1.1.1.1. Avviso agli Associati Avviso agli Associati Avviso agli Associati Avviso agli Associati ––––    Dal 2018 nuovo sistema di pagamento dei servizi e delle quote a Dal 2018 nuovo sistema di pagamento dei servizi e delle quote a Dal 2018 nuovo sistema di pagamento dei servizi e delle quote a Dal 2018 nuovo sistema di pagamento dei servizi e delle quote a Confagricoltura Confagricoltura Confagricoltura Confagricoltura BolognaBolognaBolognaBologna....        2.2.2.2. Convocazione Assemblea Generale Ordinaria dei Soci di Confagricoltura BolognaConvocazione Assemblea Generale Ordinaria dei Soci di Confagricoltura BolognaConvocazione Assemblea Generale Ordinaria dei Soci di Confagricoltura BolognaConvocazione Assemblea Generale Ordinaria dei Soci di Confagricoltura Bologna....    3.3.3.3. Avviso ai soci aderenti al servizio contabilità IVAAvviso ai soci aderenti al servizio contabilità IVAAvviso ai soci aderenti al servizio contabilità IVAAvviso ai soci aderenti al servizio contabilità IVA.    4.4.4.4. Certificazione Unica (ex Modello CUD)Certificazione Unica (ex Modello CUD)Certificazione Unica (ex Modello CUD)Certificazione Unica (ex Modello CUD)....    5.5.5.5. Agricoltura Contributi CAU: da DMAG ad UNIEMENS Agricoltura Contributi CAU: da DMAG ad UNIEMENS Agricoltura Contributi CAU: da DMAG ad UNIEMENS Agricoltura Contributi CAU: da DMAG ad UNIEMENS ----    nuova norma dal 1° gennaio 2018nuova norma dal 1° gennaio 2018nuova norma dal 1° gennaio 2018nuova norma dal 1° gennaio 2018....     6.6.6.6. Chiusura Natalizia Confagricoltura BolognaChiusura Natalizia Confagricoltura BolognaChiusura Natalizia Confagricoltura BolognaChiusura Natalizia Confagricoltura Bologna.    
  

 

 

                                                                                                   

1)1)1)1) Avviso agli Associati Avviso agli Associati Avviso agli Associati Avviso agli Associati ––––    Dal 2018 nuovo sistema di pagamento dei servizi e delle quote a Dal 2018 nuovo sistema di pagamento dei servizi e delle quote a Dal 2018 nuovo sistema di pagamento dei servizi e delle quote a Dal 2018 nuovo sistema di pagamento dei servizi e delle quote a Confagricoltura BolognaConfagricoltura BolognaConfagricoltura BolognaConfagricoltura Bologna....        Informiamo gli Associati che a decorrere dal 1° gennaio 2018dal 1° gennaio 2018dal 1° gennaio 2018dal 1° gennaio 2018 Confagricoltura Bologna non invierà più richieste di pagamento per i servizi svolti a favore degli Associati e per le quote associative tramite MAV.  Tale procedura si è resa necessaria a causa di disguidi e ritardi ormai cronici del sistema postale, oltre che un risparmio dei costi generali dell’Associazione, e quindi per gli associati stessi. Le richieste di pagamento per servizio IVA, servizio Paghe e quota associativa (finora richieste con MAV) avverranno, pertanto (come già avviene per gli altri servizi), tramite una mail periodica di riepilogo, che specificherà le cifre dovute dal singolo associato. Le cifre richieste non saranno ripetute (anche se non pagate), negli invii successivi, in maniera da non creare duplicazioni ed equivoci. L’Associato sarà, quindi, in regola con i pagamenti semplicemente saldando quanto richiesto con tutti i promemoria ricevuti. In caso di importi limitati è possibile sommare più riepiloghi in un unico pagamento. Il pagamento potrà essere effettuato con bonifico o direttamente presso i nostri uffici. Invitiamo tutti i soci, che non avessero ancora comunicato al proprio ufficio di zona competente l’indirizzo e-mail, di provvedere quanto prima. Resta inalterata la spedizione postale per i soci che non dispongano di un indirizzo e-mail....    (A. Flora) 
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  3) 3) 3) 3) Avviso ai soci aderenti al servizio contabilità IVAAvviso ai soci aderenti al servizio contabilità IVAAvviso ai soci aderenti al servizio contabilità IVAAvviso ai soci aderenti al servizio contabilità IVA....    

     Per una corretta predisposizione della dichiarazione IVA ed adempimenti connessi (versamenti d’imposta, comunicazione dati fattura, comunicazione liquidazioni iva) le fatture di acquisto, di vendita e le risultanze del registro dei corrispettivi relative all’anno d’imposta 2017 dovranno pervenire ai nostri uffici entro e non oltre il giorno 10 entro e non oltre il giorno 10 entro e non oltre il giorno 10 entro e non oltre il giorno 10 gennaio 2018. gennaio 2018. gennaio 2018. gennaio 2018.     Raccomandiamo    la massima attenzione al rispetto del termine di consegna indicato sia per evitare ritardi negli adempimenti e conseguenti sanzioni sia perché le nuove normative limitando la detraibilità dell’iva all’anno di esigibilità dell’imposta non ne permettono più il recupero nell’anno successivo. Ringraziamo tutti i Soci per la cortese collaborazione. (E. Cricca)  4444) ) ) ) Certificazione Unica (ex Modello CUD)Certificazione Unica (ex Modello CUD)Certificazione Unica (ex Modello CUD)Certificazione Unica (ex Modello CUD)....    
     Il modello C.U. (Certificazione Unica), che sostituisce dal 2015 il modello CUD,  dovrà essere presentato oltre che dai datori di lavoro, anche dalle aziende che nell’anno precedente (2017) hanno corrisposto compensi a lavoratori autonomi. Il Modello C.U. dovrà essere trasmesso telematicamentetelematicamentetelematicamentetelematicamente da tutti gli interessati all’Agenzia delle Entrate entro il entro il entro il entro il prossimo 7 marzo e consegnato a tutti i percipienti entro il 03prossimo 7 marzo e consegnato a tutti i percipienti entro il 03prossimo 7 marzo e consegnato a tutti i percipienti entro il 03prossimo 7 marzo e consegnato a tutti i percipienti entro il 03    Aprile 2018.Aprile 2018.Aprile 2018.Aprile 2018. Si evidenzia che, diversamente dal precedente modello CUD, per il quale non era prevista una specifica sanzione in caso di adempimento tardivo, per ogni Certificazione Unica omessa, tardiva o errata, è prevista una sanzione di per ogni Certificazione Unica omessa, tardiva o errata, è prevista una sanzione di per ogni Certificazione Unica omessa, tardiva o errata, è prevista una sanzione di per ogni Certificazione Unica omessa, tardiva o errata, è prevista una sanzione di € € € € 100,00,100,00,100,00,100,00, che verrà applicata se, entro i 5 giorni successivi alla scadenza succitata,  il sostituto di imposta non provvederà ad inviare i dati corretti. Per coloro che si avvalgono, od intenderanno avvalersi del servizio di Confagricoltura Bologna, in conseguenza della perentorietà della suddetta scadenza, e del regime sanzionatorio previsto, è necessario fornire, ai nostri uffici di zonaai nostri uffici di zonaai nostri uffici di zonaai nostri uffici di zona, tempestivamente e tassativamente etempestivamente e tassativamente etempestivamente e tassativamente etempestivamente e tassativamente entro il giorno 10 gennaio p.v.ntro il giorno 10 gennaio p.v.ntro il giorno 10 gennaio p.v.ntro il giorno 10 gennaio p.v. tutte le fatture, parcelle, note ed eventuali altri documenti relativi a compensi e ritenute d’acconto pagati nel 2017 a:  

- professionisti (geometri, notai, ingegneri, medici del lavoro, ecc…); 
- associati in partecipazione; 
- percettori di provvigioni (procacciatori,  agenti, altri intermediari); 

    2)2)2)2) Convocazione Assemblea Generale Ordinaria dei Soci di CConvocazione Assemblea Generale Ordinaria dei Soci di CConvocazione Assemblea Generale Ordinaria dei Soci di CConvocazione Assemblea Generale Ordinaria dei Soci di Confagricoltura Bolognaonfagricoltura Bolognaonfagricoltura Bolognaonfagricoltura Bologna....        E’ convocata per domenica 28 gennaio 2018, alle ore 8.00, in prima convocazione, e per giovedì giovedì giovedì giovedì 1111°°°°    febbraio febbraio febbraio febbraio 2012012012018888, alle ore 10.0, alle ore 10.0, alle ore 10.0, alle ore 10.00000, in seconda convocazione, presso la sala Apo Conerpo, adiacente alla sede di Confagricoltura Bologna, in Via Tosarelli, n. 155, a Villanova di Castenaso (BO), l’Assemblea Generale Ordinaria dei Soci. L’Assemblea seguirà il seguente Ordine del Giorno:  1.1.1.1. Comunicazioni del Presidente; 2.2.2.2. Approvazione del bilancio preventivo di Confagricoltura Bologna per l’anno 2018; 3. 3. 3. 3. Varie ed eventuali.   Seguirà rinfresco.  Il Presidente  Guglielmo Garagnani 
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- lavoratori autonomi occasionali; 
- altri soggetti (prestazioni di lavoro autonomo; soggetti sottoposti a regimi agevolati ancorché non assoggettati a ritenute d’acconto) oltre alle relativeoltre alle relativeoltre alle relativeoltre alle relative    ricevute dei modelli F24 dei versamenti effettuati.ricevute dei modelli F24 dei versamenti effettuati.ricevute dei modelli F24 dei versamenti effettuati.ricevute dei modelli F24 dei versamenti effettuati.    Si ricorda che per la corretta compilazione dei modelli di certificazione sono necessari il codicecodicecodicecodice fiscalefiscalefiscalefiscale e la residenza residenza residenza residenza del professionistadel professionistadel professionistadel professionista. Per i lavoratori autonomi,lavoratori autonomi,lavoratori autonomi,lavoratori autonomi, non interessati all’operazione del 730 precompilato, l’invio telematico sarà invece possibile sino alla scadenza del scadenza del scadenza del scadenza del modello 770/2018.modello 770/2018.modello 770/2018.modello 770/2018. La scrivente Confagricoltura Bologna declina ogni responsabilità in caso di inadempimenti derivanti dalla tardiva o mancata consegna della documentazione sopra elencata. Per eventuali comunicazioni o chiarimenti, si prega di contattare l’Ufficio Zona di riferimentoPer eventuali comunicazioni o chiarimenti, si prega di contattare l’Ufficio Zona di riferimentoPer eventuali comunicazioni o chiarimenti, si prega di contattare l’Ufficio Zona di riferimentoPer eventuali comunicazioni o chiarimenti, si prega di contattare l’Ufficio Zona di riferimento. (Ufficio Paghe)          5555) ) ) ) Agricoltura Contributi CAU: da DMAG ad UNIEMENS Agricoltura Contributi CAU: da DMAG ad UNIEMENS Agricoltura Contributi CAU: da DMAG ad UNIEMENS Agricoltura Contributi CAU: da DMAG ad UNIEMENS ----    nuova norma dal 1° gennaio 2018nuova norma dal 1° gennaio 2018nuova norma dal 1° gennaio 2018nuova norma dal 1° gennaio 2018....    
     Come si ricorderà, la legge n. 199/2016 (sul c.d. Caporalato e lavoro nero in agricoltura) ha previsto, all’art. 8, comma 2, ai fini del pagamento dei contributi INPS, il passaggio dalle denunzie trimestrali CAU (sistema DMAG) alla mensilizzazione (sistema UNIEMENS), come in uso negli altri settori merceologici. Con recenti disposizioni l’INPS ha indicato il percorso “di avvicinamento” alla nuova modalità di denuncia contributiva. Nel settore agricolo il metodo mensile si denomina “UNIEMENS POSAGRI”. Per favorire la correttezza degli adempimenti è previsto un “periodo transitorio” relativo al 1° Trimestre 2018; in tale lasso temporale le aziende agricole potranno optare per la denuncia contributiva “ordinaria” col sistema DMAG ovvero con la nuova metodologia UNIEMENS. Tale opzione (facoltativa) è alternativa e, una volta prescelta, è obbligatoria per tutto il periodo transitorio. La denuncia mensile (UNIEMENS PASAGRI) dovrà essere presentata entro la fine del mese successivo a quello di interesse (ad es. entro la fine di febbraio la denuncia relativa al mese di gennaio). La procedura consente di sostituire la denuncia mensile con una nuova denuncia entro il termine di presentazione del DMAG nel trimestre di riferimento (ad es. la denuncia relativa al mese di gennaio deve essere presentata entro febbraio e può essere sostituita entro aprile). In sostanza, quando l’azienda trasmette all’INPS, nel rispetto dei termini innanzi indicati, una nuova denuncia relativa al medesimo mese, questa sostituisce la precedente, non è - quindi - necessaria la presentazione di denunzie di variazioni. Trascorsi i termini non è più possibile sostituire le denunce, in caso di anomalie  necessita perciò una nuova denuncia di variazione. La denuncia di variazione può essere inoltrata solo quando questa  determini l’aumento della retribuzione imponibile e quindi dei contributi CAU da pagare (quindi solo in favore dell’INPS). Sarà poi l’INPS, una volta ricevute le varie denunce (UNIEMENS POSAGRI) ad “accorparle” trimestralmente e ad effettuare la tariffazione dei contributi agricoli unificati per ciascun trimestre (1°, 2°, 3° e 4° trimestre). Le aziende agricole in sostanza riceveranno, o meglio potranno consultare, gli avvisi (telematici) come d’ordinario; l’avviso di pagamento rimarrà perciò trimestrale, così come il pagamento. I codici fiscali dei lavoratori verranno controllati dall’INPS mediante la consultazione dell’archivio dell’Agenzia delle Entrate e saranno elaborati anche i codici fiscali numerici temporaneamente assegnati a cittadini extracomunitari. Con messaggio n. 4921 del 07/12/2017, l’INPS ha, inoltre, disposto le nuove norme per la individuazione dei soggetti abilitati ad operare le precitate denunzie mensili UNIEMENS “agricole”. Varie le metodologie operative. 1) La delega diretta rappresenta la regola per la quale il titolare dell’azienda o, per la persona giuridica, il rappresentante legale effettuano gli adempimenti contributivi per proprio conto; ai fini degli adempimenti contributivi di cui si tratta, i titolari di azienda e/o i loro rappresentanti legali devono essere in possesso di un PIN aziende, non essendo sufficiente la profilazione con il solo PIN “cittadino”, all’uopo, il soggetto interessato dovrà recarsi presso la sede INPS territorialmente competente, precompilando il modulo SC65 per i titolari/rappresentanti legali/altri responsabili o il modulo SC62 per i subdelegati. 2) La delega indiretta è propria della fattispecie per la quale i titolari d’azienda e/o loro legali rappresentanti effettuano gli adempimenti contributivi attraverso un intermediario abilitato dalla legge. Per intermediari abilitati si intendono tutti i soggetti di cui alla Legge n. 12/1979 e i soggetti iscritti agli Albi dei Periti Agrari e Agrotecnici. In sostanza sono intermediari i seguenti professionisti: I soggetti riferiti ai “Tipi utente” - Periti Agrari e Periti Agrari Laureati - Avvocato 
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- Agrotecnici ed Agrotecnici laureati - Consulente del lavoro - Dottore commercialista - Ragioniere e Perito commerciale - Dottore Agronomo Il messaggio INPS precisa che tipi utente ““““Periti Agrari e Periti Agrari Laureati”, “Agrotecnici ed Agrotecnici laureati”, “Dottore Agronomo” e “Dottore Forestale” potranno acquisire    deleghe esclusivamente su posizioni contributive che appartengono alla gestione agricola e,    per poter operare quali intermediari nei confronti dell’INPS, dovranno far pervenire apposita    documentazione comprovante l’iscrizione presso il rispettivo ordine professionale alla seguente    casella postale: posagri.deleghe@inps.it.    3) Possibile poi la delega ad operare come intermediario anche per le associazioni di categoria, in questa ipotesi, i titolari d’azienda e/o i loro rappresentanti legali effettuano gli adempimenti contributivi avvalendosi delle associazioni di categoria alle quali hanno conferito mandato. Per tutte le associazioni di categoria in agricoltura (articolo 9 bis, comma 6, della Legge n. 608/96)  non si procederà ad alcuna migrazione dei dati nel sistema di “Gestione deleghe”; le stesse associazioni provvederanno ad un censimento ex novo delle proprie strutture sul territorio, comprensivo delle eventuali dipendenze gerarchiche, le cui risultanze saranno comunicate all’Istituto. Il messaggio INPS precisa che non sono autorizzati alla gestione degli adempimenti contributivi e previdenziali i centri di elaborazione dati (CED), come nota, sulla base della Legge n. 12/1979, i CED possono effettuare unicamente attività esecutive e di servizio; alla medesima disciplina sono soggetti i tributaristi e gli esperti tributaristi, i consulenti fiscali, i revisori contabili che possono svolgere solo adempimenti di natura fiscale. Pertanto, le citate tipologie di professionisti non potranno fare richiesta di profilazione  (M. Mazzanti)    
CCCCHIUSURA HIUSURA HIUSURA HIUSURA NNNNATALIZIA ATALIZIA ATALIZIA ATALIZIA CCCCONFAGRICOLTURA ONFAGRICOLTURA ONFAGRICOLTURA ONFAGRICOLTURA BBBBOLOGNAOLOGNAOLOGNAOLOGNA  

Si avvisano i gentili associati che, in occasione delle feste natalizie,  

gli uffici di Confagricoltura Bologna rimarranno chiusi  

dal 27 dicembre 2017  

al 2 gennaio 2018, compresi. 

Auguriamo a tutti   
i nostri Associati  

un Sereno S. Natale ed un Felice Anno Nuovo. 
  .            

 

 


