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Anno XXVII  n° 13                         15 Luglio 2020 
 

IN QUESTO NUMERO 

1. Avviso per gli Associati: Orario Estivo e Chiusura collettiva Confagricoltura Bologna. 

2. Avviso per gli Associati: Assunzioni e dimissioni telematiche nel periodo dal 10 al 14 agosto 

compresi.  

3. Avviso per gli Associati: Denuncia di Infortunio  /  Comunicazione di Infortunio. 

4. Avviso per gli Associati: Servizio di Fatturazione Elettronica nel periodo dal 10 al 14 agosto 

compresi. 

5. AGRIJOB: il nuovo portale per mettere in contatto aziende agricole e lavoratori in cerca di 

occupazione�͘ 

6. CORONAVIRUS - sorveglianza sanitaria – attivazione servizio INAIL. 

7. INAIL: BANDO ISI 2020 in AGRICOLTURA. 

8. Misura di ristrutturazione e riconversione dei vigneti per la campagna 2020/2021 - proroghe. 

9. Contributi agricoli – Le aliquote per il 2020.� 

 

***** 

 

 

 
 

 

1) Orario Estivo e Chiusura collettiva Confagricoltura Bologna. 
 

A decorrere da lunedì 3 agosto e sino a venerdì 28 agosto 2020 compresi, l’orario di apertura al pubblico 

dei nostri uffici centrali e periferici sarà il seguente: dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle ore 13.30.  

Si comunica, inoltre, che dal giorno 10 agosto al giorno 14 agosto 2020 compresi i nostri uffici osserveran-

no la chiusura per ferie collettive. 

(A. Flora) 

 

***** 
 

2) Assunzioni e dimissioni telematiche nel periodo dal 10 al 14 agosto compresi.  

 
Con la presente comunichiamo alle aziende interessate che, nel periodo di chiusura di Confagricoltura 

Bologna (dal 10 al 14 agosto compresi), il servizio di assunzioni / dimissioni telematiche di operai ed  
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impiegati agricoli verrà garantito con le seguenti procedure.  

Nei giorni dal 10 al 14 agosto 2020 le richieste dovranno essere inviate tramite E-mail: 

v.romagnoli@confagricolturabologna.it . 

Referente sarà la sig.ra Valentina Romagnoli, contattabile al numero 051/827301, dalle ore 8.30 alle ore 

13.30.  

Si raccomanda, a tutti gli associati, di indicare nella mail un numero di telefono cellulare per eventuali 

chiarimenti.  

Si precisa che per le assunzioni del 14 agosto le richieste dovranno pervenire entro le ore 13.30 del 13 

agosto per consentire l’elaborazione telematica in tempo utile.  

Restano immutate le tempistiche e le procedure operative per il servizio, con particolare riferimento 

alla richiesta di assunzioni, che dovranno pervenire all’ufficio almeno due giorni lavorativi prima dell’as-

sunzione stessa. 

(A. Flora) 

 

***** 
 

3) Denuncia di Infortunio  /  Comunicazione di Infortunio�. 
 

Con la presente si comunica a tutti gli Associati che, nel periodo di chiusura di Confagricoltura Bolo-

gna (dal 10 al 14 agosto compresi), il servizio di Denuncia Telematica / Comunicazioni di infortunio ver-

rà effettuato previo contatto tramite mail da inviarsi al seguente indirizzo e - mail: 

v.romagnoli@confagricolturabologna.it. 

Referente sarà la sig.ra Valentina Romagnoli, contattabile al numero 051/827301, dalle ore 8.30 alle ore 

13.30.  

Si raccomanda, a tutti gli associati, di indicare nella mail un numero di telefono cellulare per eventuali 

chiarimenti.  

(A. Flora) 

 

***** 
 

4) Servizio di Fatturazione Elettronica nel periodo dal 10 al 14 agosto compresi. 

 
Si avvisano tutti gli Associati che, nel periodo di chiusura di Confagricoltura Bologna (dal 10 al 14 ago-

sto compresi), il servizio di Fatturazione Elettronica (emissione di fattura per conto soci) non verrà effet-

tuato. Ricordiamo che le aziende hanno 12 giorni di tempo, dall’avvenuta cessione dei prodotti, per 

emettere fattura elettronica. 

Preghiamo, pertanto, gli associati di organizzarsi di conseguenza. 

 

(A. Flora) 

 

***** 
 

5) AGRIJOB: il nuovo portale per mettere in contatto aziende agricole  

e lavoratori in cerca di occupazione. 

 
Gent.mo/a Associato/a, 

Agrijob è un servizio, autorizzato dal Ministero del Lavoro, predisposto da tempo, che Confagricoltura 

mette a disposizione, in questo particolare momento di emergenza COVID-19, delle proprie imprese  
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associate e di tutti coloro che aspirano a lavorare in agricoltura. 

Le imprese agricole, accedendo al portale 

AGRIJOB, http://www.confagricoltura.it/ita/

agrijob_scheda-azienda.php, potranno compi-

lare una semplice scheda, che richiede l’inseri-

mento di pochi dati essenziali. 

L’iscrizione è molto semplice, assolutamente 

gratuita, e non vincolante in alcun modo; ba-

sterà inserire Ragione Sociale, mail, telefono, 

indirizzo azienda e selezionare nella sede da 

contattare “Agrijob Bologna”; importante sarà 

precisare anche il settore di attività, per poter 

filtrare le offerte di lavoro. Utile anche precisa-

re, nell’apposito campo, le professionalità ri-

chieste (trattorista, mungitore, operaio generi-

co, ecc. …). 

L’iscrizione è necessaria per completare il contatto tra azienda a lavoratore. 

 

Le candidature delle persone in cerca di lavoro saranno messe, poi, a disposizione delle imprese agri-

cole associate, che ricercano manodopera. 

Come Confagricoltura Bologna, nel corso di questi mesi, abbiamo ricevuto svariate centinaia di candi-

dature di lavoratori, per la maggior parte italiani, che hanno manifestato la propria disponibilità a lavo-

rare nella nostra provincia nel settore agricolo. 

 

Per qualsiasi informazione in merito, può rivolgersi alla Segreteria di Direzione: dr.ssa Maria-Stefania De-

vescovi, tel. 051.78.39.19; cell. 340.26.70.393; e-mail: bologna@confagricoltura.it oppure 

s.devescovi@confagricolturabologna.it. 

(A. Flora) 

 

***** 

 

6) CORONAVIRUS - sorveglianza sanitaria – attivazione servizio INAIL͘ 
 

Come noto, fino alla cessazione dello stato di emer-

genza per rischio sanitario sul territorio nazionale, è  vi-

gente l’obbligo di istituire una  sorveglianza sanitaria 

eccezionale per i lavoratori maggiormente esposti a 

rischio di contagio, vuoi in relazione all’età o in rappor-

to alla condizione di rischio derivante da immunode-

pressione, anche da patologia COVID-19, ovvero qua-

lora il lavoratore sia interessato  da esiti di patologie 

oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o 

comunque da comorbilità che possono caratterizzare 

una maggiore rischiosità.  

 

L’INAIL, con effetto dal 1 luglio 2020, ha dato corso ed attivato (ex art. 83 del D.L. 34/2020), in ordine al 

predetto obbligo di sorveglianza sanitaria eccezionale per i lavoratori “fragili”, il servizio per richiedere 

le visite mediche.  
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La norma considera tale sorveglianza sanitaria inerente unicamente al Covid-19, esonerando i medici 

competenti da specifici adempimenti; in specie si osserva come un parere di inidoneità alla mansione 

derivante dal rischio Covid-19 non potrà giustificare il recesso datoriale dal contratto di lavoro, dero-

gandosi quindi le regole ordinarie. 

 

La predetta sorveglianza sanitaria eccezionale si potrà estrinsecare in concreto mediante: 

· l’attività ordinaria del medico competente se già nominato in azienda; 

· la nomina di un medico competente per il periodo emergenziale; 

· la richiesta ai servizi territoriali di INAIL. 
 

L’attività di sorveglianza sanitaria eccezionale resa dall’INAIL consiste nella effettuazione di una visita 

medica sui predetti lavoratori “fragili” ovvero sui lavoratori che, in ragione delle oggettive condizioni 

derivanti da immunodeficienze da malattie croniche, da patologie oncologiche con immunodepres-

sione anche correlata a terapie salvavita in corso o da più co-morbilità, valutate anche in relazione 

dell’età, ritengano di rientrare in tale condizione di fragilità. 

 

L’intervento INAIL in commento, in assenza del previsto, ma non ancora emesso, decreto interministe-

riale, ha comunque fissato le tariffe per le prestazioni di sorveglianza sanitaria eccezionale,  in via prov-

visoria,  stabilendo un costo per il servizio di Φ 50,85. 

 

La procedura prevista contempla: 

· la richiesta da parte del datore di lavoro, 

· la individuazione del  medico più vicino al domicilio del lavoratore, 

· la formulazione, all’esito della visita medica per sorveglianza sanitaria eccezionale, di un parere 

conclusivo riferito esclusivamente alla possibilità per il lavoratore di riprendere l’attività lavorativa in 

presenza e la indicazioni di eventuali misure preventive aggiuntive o di modalità organizzative ido-

nee a garantire il contenimento del contagio, 

· l’invio del parere conclusivo sopra descritto al datore di lavoro richiedente  

· la trasmissione al datore di lavoro richiedente l’intervento sanitario di  un avviso concernente  la 

emissione della relativa fattura in esenzione da IVA per il pagamento del servizio  effettuato. 

 

Per approfondimenti si veda la  Circolare del Direttore Generale INAIL prot. 312 del 27 maggio 2020 ov-

vero il sito istituzionale https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/avvisi-e-scadenze/avviso-

sorveglianza-sanitaria-eccezionale.html 

(M. Mazzanti) 

 

***** 
 

7) INAIL: BANDO ISI 2020 in AGRICOLTURA.� 
 

Pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale (G.U. n. 168 del 6 luglio 2020), l’Avviso pubblico ISI Agricoltura 2019-
2020, concernete “Incentivi alle imprese per la realizzazione di interventi in materia di salute e sicurezza 

sul lavoro”; pubblicati anche sul  sito istituzionale INAIL gli Avvisi regionali/provinciali. 

 

Il termine per l’invio delle domande è previsto dal 15 luglio 2020 fino al 25 settembre 2020. 
 

Il finanziamento previsto dal Bando agricolo in commento ammonta a complessivi  65 milioni di euro ed 

è risultante dalla sommatoria delle risorse finanziarie  previste per il 2019 e 2020, unitamente alle risorse 

residuate dai periodi precedenti e già dedotti i  20 milioni di euro come previsto dalla  legge 19 dicem-

bre 2019 n. 157. Lo stanziamento supera la limitazione comunitaria relativa al de minimis.  
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L’intervento si pone l’obiettivo di  Incentivare l’ac-

quisto o il noleggio con patto di acquisto di trattori 

agricoli o forestali o di macchine agricole e forestali 

caratterizzate da soluzioni innovative per l’abbatti-

mento delle emissioni inquinanti, la riduzione del li-

vello di rumorosità o del rischio infortunistico o di 

quello derivante dallo svolgimento di operazioni 

manuali, nonché il miglioramento del rendimento e 

della sostenibilità globali delle microimprese e le 

piccole imprese operanti nel settore della produzio-

ne primaria dei prodotti agricoli. 

 

Il  Bando prevede la allocazione di interventi con  ripartizioni regionali su  due assi di finanziamento: 

· 53 milioni di euro riservato alla generalità delle imprese agricole; 

· 12 milioni di euro riservato agli imprenditori giovani agricoltori, organizzati anche in forma societaria. 

 
Il Bando contempla un intervento finanziario, in conto capitale, per un  massimo di Φ 60 mila ed un  mi-

nimo di Φ 1000,  valutato e calcolato sulle spese ammissibili, sostenute dall’azienda e dalla stessa docu-

mentate, al netto dell’IVA nella percentuale del: 

· 40% per l’asse dedicato alla generalità delle imprese agricole; 

· 50% per l’asse dedicato agli imprenditori giovani agricoltori. 

 

Il bando ISI Agricolo 2019-2020 si qualifica per alcune specificità: 

· le aziende  possono presentare una sola domanda in una sola Regione o Provincia autonoma e per 

un solo Asse di finanziamento; 

·  previsto un meccanismo di redistribuzione; 

· l’azienda agricola dovrà inoltrare il progetto riferito all’attività agricola primaria quale attività princi-

pale svolta dall'impresa; 

· i finanziamenti ISI possono essere cumulati con altri aiuti di stato solo se il cumulo rimane nei limiti 

dell’aiuto (40% delle spese ammissibili per l’asse che riguarda la generalità delle imprese agricole, 

50% delle spese ammissibili per l’asse relativo ai giovani agricoltori); 

· possibile, salvo verifica dell’amministrazione, il cumulo tra benefici finanziari e fiscali. 

 

L’azienda (solo se interessata ad un rapporto assicurativo gestito dall’INPS Agricoltura)  potrà richiedere 

il finanziamento per l’acquisto (o il noleggio con patto di acquisto)  di trattori agricoli o forestali e/o di 

macchine agricole o forestali; ammesse anche le spese tecniche sopportate per la redazione della 

perizia asseverata; le spese ammissibili sono calcolate, al netto dell’IVA, con riferimento al preventivo 

presentato a corredo della domanda e, comunque, nei limiti dell’80% del prezzo di listino di ciascun 

trattore o macchina. Il bando è corredato di note esplicative concernenti le spese ammissibili finanzia-

bili in totale, i parametri e i punteggi attribuiti ai progetti per il  raggiungimento della soglia di ammissibi-

lità, pari a 120 punti, le tipologie di intervento ammissibili a finanziamento, la documentazione per le 

varie fasi della procedura  (conferma, completamento della domanda, rendicontazione finale) Come 

di consueto le domande per l’accesso al Bando sono redatte in modalità telematica sul sito internet 

www.inail.it (prevista una fase di accesso, una fase di invio, una fase di conferma della domanda) an-

dranno poi inviate, sempre on line, le documentazioni previste. 

 

Gli interessati potranno verificare, sul sito istituzionale INAIL, i tempi ed i modi dell’inoltro della domanda 

e dell’esito procedurale della stessa. Maggiori dettagli sono rinvenibili utilizzando il link 

https://www.inail.it/cs/internet/attivita/prevenzione-e-sicurezza/agevolazioni-e-finanziamenti/incentivi-

alle-imprese/bando-isi-agricoltura-2019-2020.html?id1=6443148939030#anchor 

(M. Mazzanti) 
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***** 
 

8) Misura di ristrutturazione e riconversione dei vigneti  

per la campagna 2020/2021 - proroghe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Informiamo gli interessati che a seguito del DM 5779/2020 che ha approvato le disposizioni relative alla 

proroga di termini e deroghe alla normativa del settore agricolo a seguito della pandemia  

 

La data ultima per la presentazione delle domande di aiuto campagna 2020/2021 è prorogata al 31 

agosto 2020. 

 

Ugualmente è prorogato il termine per avviare le operazioni di estirpo delle superfici a vite indicate nel-

le comunicazioni di intenzione all’estirpo collegate alle domande di aiuto per cui tale operazione potrà 

essere avviata dopo il 30 ottobre 2020. 

(A. Caprara) 

 

***** 
 

9) Contributi agricoli – Le aliquote per il 2020. 

 
Con circolare n° 82 del 08/07/2020, la Direzione Centrale Entrate dell’INPS ha pubblicato le tabelle con-

tributive per i coltivatori diretti, coloni, mezzadri e imprenditori agricoli professionali per l’anno 2020.  

 

Contribuzione 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 red-

dito agrario dei terreni condotti e/o a quello determinato dall’allevamento degli animali. La contribu-

zione INPS dovuta è determinata sulla base del reddito medio convenzionale, stabilito annualmente 

con Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Tale reddito medio, per l’anno 2020, è 

fissato in Euro 59,45. L’aliquota INPS da applicare è, per tutte le zone e fasce, pari al 24%.  L’importo del 

contributo addizionale IVS è pari ad Φ 0,68 a giornata e per n° 156 giornate annue. 

 

Contribuzione di maternità. 

Per il 2020 il contributo annuo di maternità (indennità giornaliera di gravidanza o puerperio) è invariato 

e stabilito nella misura di Φ 7,49. 
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Contribuzione INAIL. 

Il contributo, dovuto per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dai colti-

vatori diretti, mezzadri e coloni, per l’anno 2020, resta fissato nella misura capitaria annua di: 

· Φ 768,50 (per le zone normali) 

· Φ 532,18 (per i territori montani e le zone svantaggiate). 

Con determinazione dell’INAIL (n. 290/2019) è stata fissata la riduzione dei contributi infortunistici nella 

misura del 15,29%; la predetta riduzione si applica agli elenchi di aziende individuate e trasmesse dall’I-

NAIL. Tale riduzione non riguarda le figure I.A.P. poiché non soggette alla assicurazione INAIL. 

 

Modalità di pagamento. 

La riscossione dei contributi INPS come è noto non avviene più tramite l'invio da parte dell’INPS della 

relativa modulistica; gli interessati dovranno viceversa trarre quanto occorrente dal sito dell’Istituto 

(www.inps.it); in specie il titolare del nucleo coltivatore diretto/coloni mezzadri e l’imprenditore agricolo 

professionale in possesso di P.I.N. potranno stampare dal proprio cassetto previdenziale la delega di 

pagamento F24, accedendo ai servizi on-line a disposizione per l’utenza del “Cassetto Previdenziale 

Autonomi Agricoli”, selezionando la voce ‘Modelli F24 – Lavoratori Autonomi Agricoli’. I termini di sca-

denza delle 4 rate previste per il pagamento sono il 16 luglio 2020, il 16 settembre 2020, il 16 novembre 

2020 e il 18 gennaio 2021. 

 

Gli imprenditori agricoli professionali (IAP) sono tenuti unicamente al pagamento dei contributi per l’as-

sicurazione contro l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e al pagamento dei contributi per gravidanza 

e puerperio, con esclusione della quota annua per l’assicurazione INAIL.  

Pubblichiamo le tavole riassuntive. 
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(M. Mazzanti) 


