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Nella primavera di quest’anno dovranno essere rinnovati gli organi dirigenti e 
con essi il nuovo Presidente. A tal proposito ci permettiamo di ricordare, quanto 
recita l’art. 24 dello Statuto vigente:
“il Consiglio direttivo nell’ultimo anno di mandato pieno del presidente elegge, 
a scrutinio segreto e con voto limitato ad un numero di candidati pari ai 2/3 
dei nominativi da indicare, una commissione composta da tre membri scelti fra 
imprenditori associati della quale non può far parte il presidente in carica. Alla 
commissione spetta il compito di svolgere, in via riservata, una consultazione degli 
associati allo scopo di individuare uno o più candidati che riscuotano il consenso 
della base associativa.
La commissione sottopone al consiglio direttivo le indicazioni emerse, che ne 
valuta le indicazioni e sceglie il nome del candidato alla presidenza che sarà poi 
proposto alla Assemblea generale”.

A TUTTI GLI ASSOCIATI

rinnovo cariche sociali
CONSULTAZIONE SAGGI

Il Consiglio direttivo in data 14/12/2020, 
ha nominato quali “Saggi” i Signori: 
Dr. Marco Morigi, Sig. Orlando Linari 
ed il P.a. Sergio Bentivogli. Si potrà co-
municare coi Saggi solamente online per 
evitare problemi COVID. I Saggi saranno 
collegati dalla sede di Ravenna. I soci che 
desiderano avere un colloquio potranno 
partecipare esclusivamente coi collega-
menti organizzati nelle 3 sedi.

Per partecipare occorre recarsi:

MERCOLEDÌ 10 MARZO
UFFICIO LUGO Sala riunioni
dalle ore 10,00 alle ore 12,00

GIOVEDÌ 11 MARZO
UFFICIO FAENZA Sala riunioni 

dalle ore 10,00 alle ore 12,00

VENERDÌ 12 MARZO
UFFICIO RAVENNA Sala riunioni 

“O.Grandi”
Dalle ore 10,00 alle ore 12,00

Si invitano gli associati a partecipare 
numerosi.

IL PRESIDENTE
Andrea Betti

“La persona giusta per le prossime sfide 
dell’agricoltura”. Il presidente di Confagri-
coltura, Massimiliano Giansanti, commen-
ta a caldo la nomina di Stefano Patuanelli a 

Confagricoltura

GOVERNO DRAGHI
Giansanti: con il neo ministro Patuanelli

per vincere le sfide dell’agricoltura

Ministro delle Politiche Agricole.
“Il neo ministro porta al dicastero dell’A-
gricoltura un’importante eredità, quella 
della guida del Ministero dello Sviluppo 
Economico.  - afferma Giansanti – Con lui 
abbiamo lavorato a stretto contatto duran-
te il precedente governo e fondamentale è 
stato il suo impegno per l’Agricoltura 4.0, 
fortemente voluta da Confagricoltura per 
la spinta propulsiva necessaria a dare nuova 
linfa al settore primario”.
“Per le imprese agricole ci sono sfide impor-
tanti sul mercato interno, in Europa e nel 
mondo – continua Giansanti – che richie-

dono un accompagnamento politico in gra-
do di valorizzare l’agricoltura italiana, ma al 
contempo di costruire quella del futuro, con 
il supporto della ricerca, dell’innovazione e 
con la giusta attenzione alla sostenibilità. 
Insieme dobbiamo programmare il piano 
di sviluppo del settore, che ha bisogno di 
slancio e programmazione, soprattutto 
in questo periodo di difficoltà economica 
aggravata dalla pandemia. L’agricoltura è 
anche fattore chiave della transizione eco-
logica su cui si fonderà il PNRR”.
Con il neo ministro delle Politiche Agricole, 
Stefano Patuanelli, Confagricoltura ha cre-
ato un dialogo proattivo per la crescita e lo 
sviluppo del Paese, per il quale è fondamen-
tale l’apporto del settore agroalimentare, 
prima voce del PIL nazionale.
L’auspicio di Palazzo della Valle è quindi di 
continuare in questa direzione. “Al Gover-
no Draghi – conclude Giansanti – vanno i 
migliori auguri di buon lavoro”.
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Bologna, 13 febbraio 2021 – L’Emilia-
Romagna, seconda regione d’Italia per 
produzione di cereali, riscopre una sua 
materia prima di pregio: il grano duro. Lo 
spiega Lorenzo Furini, presidente del-
la sezione cereali di Confagricoltura 
Emilia Romagna: «Crescono del 60% le 
superfici coltivate a frumento duro pas-
sando nell’anno da 45.000 a 74.000 ettari. 
Un balzo spinto dalla crescente richiesta di 
prodotto 100% italiano per la filiera della 
pasta e dall’andamento dei prezzi: + 35% 
negli ultimi 18 mesi. Ravenna, Ferrara 
e Bologna sono le province che trainano 
l’incremento». 
Le stime di Confagricoltura Emilia-Roma-
gna mostrano un aumento generale delle 
superfici coltivate a frumento tenero e 
duro da Piacenza a Rimini, pari al 4-6% 
su base annua, fino a toccare la soglia dei 
240.000 ettari complessivi per la cam-

Confagricoltura Emilia-Romagna

FILIERA GRANO-PASTA
Cresce la produzione di grano duro in Emilia-Romagna,

superfici coltivate in aumento del 60%. Un balzo spinto dalla crescente 
richiesta di prodotto 100% italiano per la filiera della pasta e 

dall’andamento dei prezzi: + 35% negli ultimi 18 mesi. Obiettivo: investire 
in nuove tecnologie 4.0, migliorare le rese e ridurre le importazioni»

pagna 2021. Nel dettaglio, c’è Ferrara con 
64.000 ettari di cui 44.500 a tenero e 19.500 
a duro; poi Bologna con 54.000 ha (37.000 
a tenero e 17.000 a duro) e Ravenna con 
29.000 ha (13.000 a tenero e 16.000 a duro). 
Seguono Modena con 26.000 ha (20.500 a 
tenero e 5.500 a duro); Piacenza con 24.000 
ha (19.500 a tenero e 4.500 a duro) e Par-
ma con 15.000 ha (10.000 a tenero e 5.000 
a duro); infine le province Forlì-Cesena e 
Rimini, con 15.000 ha (11.000 a tenero e 
4.000 a duro) e Reggio Emilia con 13.000 
ha (10.500 a tenero e 2.500 a duro).
«La coltivazione del duro, che rappresenta 
in regione circa il 30% del totale delle su-
perfici a frumento, è sempre stata nel dna 
dei nostri produttori seppur “abbandona-
ta” negli ultimi anni perché poco redditizia 
(prezzi bassi rispetto alle rese in campo). 
Oggi invece – osserva Furini - lo scenario è 
profondamente mutato. Da un lato, le nuo-

ve varietà e le tecniche colturali sempre più 
innovative hanno migliorato la resa por-
tandola mediamente attorno ai 70 quintali 
a ettaro. Dall’altro l’interesse dell’industria 
pastaria verso un prodotto del territorio 
dagli alti standard qualitativi ha aperto la 
strada a contratti di filiera soddisfacenti 
per i coltivatori». 
Buoni riscontri commerciali ha ottenuto 
anche il grano tenero nelle classi merce-
ologiche “di forza” e “fino”, con un incre-
mento medio dei prezzi di circa il 25% negli 
ultimi 18 mesi. 
Marcello Bonvicini, presidente di Con-
fagricoltura Emilia Romagna, sottoli-
nea «quanto sia importante, in una fase 
così delicata dell’economia italiana, af-
fiancare i produttori nel percorso di svi-
luppo, dalle scelte colturali alle strumen-
tazioni d’avanguardia, all’agricoltura 4.0 
per migliorare il livello quali-quantitativo 
di materie prime indispensabili al “made 
in Italy” agroalimentare. Con l’obiettivo 
- rimarca - di aumentare la produzione 
di cereali, ridurre le importazioni da 
paesi terzi, investendo bene le risor-
se disponibili, sia del Piano regionale di 
sviluppo rurale che del Recovery Fund, 
per dare un impulso alla diffusione di 
nuove tecnologie, migliorare la capaci-
tà di stoccaggio (ritiro separato dei pro-
dotti) e definire un più proficuo sistema 
di contrattazione con l’industria del 
comparto».

In base allo statuto della nostra Unione, quest’anno dovremo procedere al rinno-
vo dell’intero consiglio direttivo, del collegio dei revisori dei conti, del collegio 
dei probiviri. Per dare la possibilità a tutti gli associati di conoscere esattamente 
tutte le modalità inerenti le elezioni per il rinnovo cariche, di seguito riportiamo 
il testo del regolamento.

RINNOVO CARICHE

REGOLAMENTO ELETTORALE PER IL RINNOVO 
CARICHE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
DELL’UNIONE AGRICOLTORI DI RAVENNA – 
CONFAGRICOLTURA RAVENNA A SEGUITO 
DELLA DELIBERA DEL CONSIGLIO UPA DEL 
29 GIUGNO 2016. 

1) ELEZIONE DEL PRESIDENTE
Il socio che intende proporre la propria 
candidatura a Presidente, dovrà presen-
tarla alla segreteria dell’Unione almeno 5 
giorni lavorativi prima della data dell’as-
semblea, supportata da non meno di 30 
firme di agricoltori soci in regola con le 
quote associative.
Ai partecipanti all’assemblea verrà con-
segnata una scheda con l’indicazione dei 

candidati alla Presidenza ed ovviamente il 
più votato rivestirà la carica di Presidente.

2) ELEZIONE DI 12 COMPONENTI IL 
CONSIGLIO DIRETTIVO (art.19 lettera 
d dello Statuto)
Il socio in regola con il pagamento della 
quota associativa che intende proporre la 
propria candidatura a consigliere dell’U-
nione, dovrà darne comunicazione scritta 
alla segreteria dell’Unione almeno 5 giorni 
lavorativi prima della data dell’assemblea. 
La candidatura dovrà essere supportata da 
almeno 10 firme leggibili di agricoltori in re-
gola col pagamento delle quote associative.
Il prospetto della candidatura sarà a dispo-
sizione presso gli uffici dell’Unione.

REGOLAMENTO ELETTORALE PER L’ELEZIONI 
DEI CONSIGLI PROVINCIALI DEI SINDACATI DI 
CATEGORIA E DELLE SEZIONI DI PRODOTTO 
PROVINCIALI.

I Consigli dei sindacati provinciali di cate-

goria e delle sezioni provinciali di prodotto 
saranno costituiti da massimo 9 persone 
suddivise 1/3 per comprensorio. Gli agri-
coltori esprimeranno il loro voto presso 
gli uffici comprensoriali dov’è ubicato il 
centro aziendale. Gli agricoltori soci con 

terreno fuori provincia, il voto lo esprime-
ranno presso la sede centrale dell’Unione.
I sindacati Provinciali di Categoria, Art. 31 
del vigente Statuto, sono i seguenti:
1) Sindacato Provinciale dei Proprie-

tari Conduttori in Economia e dei 

Gli associati che si volessero candidare 
a far parte del consiglio dovranno dimo-
strare di utilizzare integralmente alme-
no 2 servizi dei 4 più importanti offerti 
da Confagricoltura Ravenna: Servizio 
tecnico-economico, servizio iva, servizio 
paghe,servizio fiscale. Tale requisito deve 
permanere per tutta la durata del manda-
to, pena la decadenza della carica rivestita. 
è prevista una deroga per le aziende non 
attive (che hanno affittato tutto il terreno).

3) MODALITA’ DELL’ELEZIONE 
Ai partecipanti all’assemblea per l’elezio-
ne dei 12 consiglieri, verrà consegnata 
una scheda che conterrà i nominativi dei 
candidati in ordine alfabetico con l’indica-
zione del comprensorio di appartenenza 
e saranno eletti con le seguenti modalità:
• I primi 3 candidati più votati indipen-

dentemente dal comprensorio di appar-
tenenza.

• I primi 3 candidati più votati di ogni com-
prensorio fino al raggiungimento del nu-
mero di 9 consiglieri con l’esclusione dei 
consiglieri di cui al punto precedente.

Ogni socio potrà esprimere massimo do-
dici (12) preferenze.
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CONVENZIONE GEOM. 
DANILO BARTOLINI
Informiamo gi associati, di aver 
stipulato una Convenzione con il 
Geom. Danilo Bartolini, esperto in 
pratiche edilizie, catasto, misura-
zioni, ecc. …
Per qualsiasi informazione con-
tattare il Geom. Danilo Bartolini 
al numero 0544/39298, in Viale 
F. Baracca, 52 - Ravenna.

Conduttori in forme associative;
2) Sindacato Provinciale degli Affittua-

ri Conduttori in Economia;
3) Sindacato Provinciale della Fede-

razione Italiana Impresa Agricola 
Familiare (F.I.I.A.F);

4) Sindacato Provinciale della Fede-
razione Nazionale dell’Alimentare, 
dell’Agroalimentare e dell’Agro-In-
dustriale.

Le sezioni di prodotto deliberate dal Con-
siglio del 23/11/2011 sono le seguenti:
Frutticoltura - Viticoltura - Bieticole 
Agroenergetiche - Cerealicoltura Fo-
raggere Proteoleaginose - Orticole Se-
mentiere – Serre Vivai Florovivaismo 
– Allevamenti.
Il socio in regola con la quota associativa, 
che intende partecipare alla competizio-
ne elettorale per il sindacato provinciale 
di categoria o per le sezioni di prodotto, 
dovrà darne comunicazione scritta alla 
segreteria dell’Unione almeno 5 giorni 
lavorativi prima dell’assemblea elettiva. 
La candidatura dovrà essere supportata 
da almeno 5 firme di agricoltori soci del 
medesimo comprensorio ed in regola con 
le quote associative.
Gli associati che si volessero candidare a 
far parte dei consigli dei sindacati provin-
ciali di categoria e delle sezioni provinciali 
di prodotto dovranno dimostrare di utiliz-
zare integralmente almeno 2 servizi dei 4 
più importanti offerti da Confagricoltura 
Ravenna: Servizio tecnico-economico, ser-
vizio iva, servizio paghe, servizio fiscale. 
Tale requisito deve permanere per tutta 
la durata del mandato, pena la decadenza 
della carica rivestita.
È prevista una deroga per le aziende non 
attive (che hanno affittato tutto il terreno).
Solo per la sezione di prodotto “Allevamen-
ti”, i candidati non dovranno presentare 
alcuna firma di socio a supporto della loro 
candidatura.
I prospetti delle candidature sono a dispo-
sizione presso gli uffici dell’Unione.
L’appartenenza al sindacato di categoria 

verrà desunta dalla scheda associativa, 
mentre per l’appartenenza alle varie se-
zioni di prodotto, si farà riferimento alle 
colture della dichiarazione PAC o da au-
tocertificazione. All’atto della votazione, 
al socio verrà consegnata una scheda per 
ogni tipo di conduzione e per ogni sezione 
di prodotto accertata. La scheda conterrà 
i nominativi dei candidati in ordine al-
fabetico, l’agricoltore potrà dare la pro-
pria preferenza a 3 candidati per ogni 

scheda. Faranno parte del Consiglio 
provinciale dei sindacati di categoria o 
delle sezioni economiche i 3 agricoltori 
per comprensorio che avranno ottenu-
to il maggior numero di preferenze.
Ogni Consiglio sarà pertanto composto 
da un massimo di 9 persone, le quali 
a loro volta eleggeranno il presidente 
che andrà poi a far parte del Consiglio 
dell’Unione. (art. 19 lettere b-c dello 
statuto).

APERTA LA CAMPAGNA ASSOCIATIVA 2021

Si è aperta ufficialmente la campagna associativa 2021 dei Giovani di 
Confagricoltura-Anga con lo slogan “Next Generation Farming” che si concluderà 
come di consueto il 31 di marzo.

Vista l’eccezionalità del momento che stiamo vivendo causa Covid, per l’anno 
2021 l’importo della quota sociale è stata ridotta a €. 20,00 pro capite.

I Giovani di Confagricoltura Ravenna ti aspettano!

Chiama il Presidente dell’ANGA di Ravenna Luigi Bosi al 340.8059230 ed entra a 
far parte del gruppo dei giovani imprenditori!

REGISTRO DEI 
TRATTAMENTI

Si ricorda che il registro dei tratta-
menti è in vigore anche per l’anno 
2021.
Chi ne avesse bisogno di una co-
pia può richiederlo presso gli uf-
fici di Confagricoltura Ravenna, 
Lugo e Faenza.
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Informiamo che lo scorso 2 dicembre, l’A-
GEA Coordinamento ha emanato la circo-
lare prot. n. 0080182 del 2.12.2020 che fissa 
i criteri per l’erogazione del saldo dell’aiuto 
relativo alla domanda unica 2020. Come già 
avvenuto nelle annualità precedenti, l’avvio 
del pagamento dei saldi - previsto a far data 
dal 1° dicembre - avverrà applicando, in via 
cautelativa, una riduzione degli importi nel-
le more del completamento delle istruttorie 
concernenti il Registro Titoli, le richieste di 
accesso alla riserva nazionale, la verifica del 

ALIQUOTE CONTRIBUTIVE PER L’ANNO 2021
Di seguito si pubblicano le aliquote contributive per l’anno 2021.

Per richieste di chiarimenti si prega di contattare l’ufficio paghe di Ravenna.

Operai agricoli e florovivaisti di aziende agricole tradizionali
ALIQUOTE CONTRIBUTIVE IN VIGORE NEL 2021

 operai a tempo indeterminato operai a tempo determinato
VOCI CONTRIBUTIVE  a carico a carico  a carico a carico
 in complesso azienda lavoratore in complesso azienda lavoratore

Assicurazione I.V.S.
 - FONDO PENSIONI  29,50 20,66 8,84 29,50 20,66 8,84
 (compreso contr. base 0,11)

Assicurazione disoccupazione  1,41 1,41  1,41 1,41
Cassa integrazione salari 1,50 1,50  1,50 1,50
Assicurazione infortuni 13,2435 13,2435  13,2435 13,2435

Indennità malattia 0,683 0,683  0,683 0,683
Fondo garanzia fine rapporto  0,20 0,20

Totale contributi 46,5365 37,6965 8,84 46,3365 37,4965 8,84

requisito di giovane agricoltore ai fini della 
quantificazione del premio specifico.
Per la campagna 2020, il tasso di riduzio-
ne dell’aiuto afferente al regime di base 
(titoli) ed al greening è stato quantificato 
in misura pari al 10% (tasso di riduzione 
più elevato rispetto alle annualità precedenti 
cui era stata applicata una riduzione del 7%); 
inoltre, l’AGEA Coordinamento ha invitato 
gli Organismi Pagatori a:
• erogare integralmente senza alcuna ridu-

zione, i pagamenti in favore degli agricol-

PAC domanda unica 2020
PAGAMENTO SALDI

DISOCCUPAZIONE AGRICOLA 2021
I lavoratori Agricoli possono aver di-
ritto alla DISOCCUPAZIONE e/o agli 
ASSEGNI FAMILIARI.

La domanda va presentata nel perio-
do Gennaio - Marzo 2021. Telefonate 
alle nostre operatrici per avere mag-
giori informazioni e prendere appun-
tamento. (l’appuntamento è obbliga-
torio per accedere agli uffici)

*confermata la Tariffa Speciale 730 per 
chi presenta la domanda di disoccupa-
zione.

tori aderenti al regime per i piccoli agri-
coltori;

• non erogare i pagamenti del premio giova-
ne agricoltore fino a quando non saranno 
concluse le istruttorie a livello nazionale da 
parte di tutti gli Organismi pagatori, al fine 
di garantire il rispetto del plafond specifico;

• non erogare i pagamenti dei premi ac-
coppiati di cui all’art. 52 del Reg. (UE) n. 
1307/2013 fino a quando non saranno 
concluse le istruttorie delle varie misure 
da parte di tutti gli Organismi pagatori.

Inoltre, cogliamo l’occasione per ricordare 
che per gli importi superiori a 2.000,00 euro 
sarà applicata la consueta trattenuta per 
Disciplina Finanziaria, quest’anno nella 
misura del 2,906192%, come stabilito dal 
Regolamento UE. 

Documenti necessari per la compila-
zione della domanda:
· Codice fiscale
· Carta D’identità
· Permesso di soggiorno
· Passaporto se nel 2020 si è stati in un 

paese extraeuropeo
· Data stato civile (matrimonio, separa-

zione, divorzio, ecc…)
· Codice fiscale del coniuge
· Buste paga 2020, se lavorato anche in 

altre aziende non seguite da Confagri-
coltura.

Per gli assegni familiari:
· Codice fiscale dei familiari
· Redditi 2019 (730, Unico e Cu 2020 

redditi 2019, e se è la prima volta che 
si presenta domanda, anche Reddi-
ti 2018: 730, Unico e Cu 2019 redditi 
2018) propri, del coniuge ed even-
tualmente dei figli minori

· Autorizzazione Inps per nuclei con 
genitori non sposati, separati, divor-
ziati, nuclei numerosi, cittadini italia-
ni e stranieri con familiari residenti in 
stato estero convenzionato, cittadini 
italiani con familiari residenti in stato 
estero non convenzionato.

Per maggiori informazioni potete con-
tattare i nostri uffici:
RAVENNA
Via della Lirica, 61 - tel.0544 506335/11
Via Antonelli 4/6 - tel. 0544 200692
LUGO Via Piratello, 68 - tel. 0545 22844
FAENZA Via Soldata, 1 - tel. 0546 32111
Sede Provinciale Patronato Enapa di:
RAVENNA
ravenna@enapa.it - www.enapa.it
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Operai agricoli e florovivaisti
di aziende agricole con processi produttivi di tipo industriale

ALIQUOTE CONTRIBUTIVE IN VIGORE NEL 2021
 operai a tempo indeterminato operai a tempo determinato
VOCI CONTRIBUTIVE  a carico a carico  a carico a carico
 in complesso azienda lavoratore in complesso azienda lavoratore

Assicurazione I.V.S.
 - FONDO PENSIONI  32,30 23,46 8,84 32,30 23,46 8,84
 (compreso contr. base 0,11)

Assicurazione disoccupazione  1,41 1,41  1,41 1,41
Cassa integrazione salari 1,50 1,50  1,50 1,50
Assicurazione infortuni 13,2435 13,2435  13,2435 13,2435

Indennità malattia 0,683 0,683  0,683 0,683
Fondo garanzia fine rapporto  0,20 0,20

Totale contributi 49,3365 40,4965 8,84 49,1365 40,2965 8,84

ALIQUOTE CONTRIBUTIVE IN VIGORE NEL 2021
 operai a tempo indeterminato operai a tempo determinato
VOCI CONTRIBUTIVE  a carico a carico  a carico a carico
 in complesso azienda lavoratore in complesso azienda lavoratore

Assicurazione I.V.S.
 - FONDO PENSIONI  29,50 20,66 8,84 29,50 20,66 8,84
 (compreso contr. base 0,11)

Assicurazione disoccupazione  1,38 1,38  1,38 1,38
Assicurazione infortuni 13,2435 13,2435  13,2435 13,2435

Indennità malattia 0,683 0,683  0,683 0,683
Fondo garanzia fine rapporto  0,20 0,20

Totale contributi 45,0065 36,1665 8,84 44,8065 35,9665 8,84

Operai agricoli e florovivaisti di aziende diretto coltivatrici

CONTRIBUTI I.N.P.S.
  impiegati a tempo indeterminato  impiegati a tempo determinato
VOCI CONTRIBUTIVE  a carico a carico  a carico a carico
 totale azienda lavoratore totale azienda lavoratore
Assicurazione I.V.S.
 - Contributo F.P.L.D.  32,30 23,46 8,84 32,30 23,46 8,84
 (compreso contr. base 0,11)
NASPI ordinaria 0,67 0,67  0,67 0,67
NASPI addizionale     1,40 1,40
CISOA  1,50 1,50  1,50 1,50
Totale contributi INPS 34,47 25,63 8,84 35,87 27,03 8,84

CONTRIBUTI E.N.P.A.I.A.
Assicurazione inf.ni profi.li
ed extra professionali 1,00 0,50 0,50 1,00 0,50 0,50
Fondo di previdenza 4,00 2,50 1,50 4,00 2,50 1,50
Accantonamento trattamento
di fine rapporto 6,00 6,00  6,00 6,00

Totale contributi ENPAIA  11,00 9,00 2,00 11,00 9,00 2,00

Impiegati agricoli
ALIQUOTE CONTRIBUTIVE IN VIGORE NEL 2021
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CONTRIBUTI I.N.P.S.
  dirigenti a tempo indeterminato  dirigenti a tempo determinato
VOCI CONTRIBUTIVE  a carico a carico  a carico a carico
 totale azienda lavoratore totale azienda lavoratore
Assicurazione I.V.S.
 - Contributo F.P.L.D.  32,30 23,46 8,84 32,30 23,46 8,84
 (compreso contr. base 0,11)

NASPI ordinaria  0,67 0,67  0,67 0,67

NASPI addizionale     1,40 1,40

Totale contributi INPS 32,97 24,13 8,84 34,37 25,53 8,84

CONTRIBUTI E.N.P.A.I.A.
Assicurazione inf.ni profi.li
ed extra professionali 2,00 1,00 1,00 2,00 1,00 1,00

Fondo di previdenza 4,00 2,50 1,50 4,00 2,50 1,50

Accantonamento trattamento
di fine rapporto 6,00 6,00  6,00 6,00

Totale contributi ENPAIA  12,00 9,50 2,50 12,00 9,50 2,50

Dirigenti agricoli
ALIQUOTE CONTRIBUTIVE IN VIGORE NEL 2021

Operai agricoli dipendenti
da imprese cooperative ex Lege n. 240/1984 di tipo industriale

ALIQUOTE CONTRIBUTIVE IN VIGORE NEL 2021
 operai a tempo indeterminato operai a tempo determinato
VOCI CONTRIBUTIVE  a carico a carico  a carico a carico
 in complesso azienda lavoratore in complesso azienda lavoratore

Assicurazione I.V.S. 
 - FONDO PENSIONI 32,30 23,46 8,84 32,30 23,46 8,84
 (compreso contr. base 0,11)
Assicurazione disoccupazione 1,38 1,38  1,38 1,38
Cassa integrazione salari    1,50 1,50
Indennità malattia 0,683 0,683  0,683 0,683
Fondo garanzia fine rapporto 0,20 0,20

Totale contributi agricoli 34,563 25,723 8,84 35,8630 27,0230 8,84

Cassa integrazione salari 1,70 1,70
CIG straordinaria  0,90 0,60 0,30
Contributo mobilità 
Assicurazione infortuni 

Totale contributi industriali 2,600 2,300 0,30
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collaboratori coordinati e continuativi

Soggetti privi di altra tutela previdenziale obbligatoria

VOCI CONTRIBUTIVE  a carico a carico 
 in complesso committente collaboratore

Assicurazione I.V.S.  33,00 22,00 11,00

Maternità, A.N.F., malattia  0,72 0,48 0,24

Assicurazione infortuni   

DIS-COLL  0,51 0,34 0,17

Totale contributi 34,23 22,82 11,41

Soggetti privi di altra tutela previdenziale obbligatoria titolari di Part. IVA

VOCI CONTRIBUTIVE  a carico a carico 
 in complesso committente collaboratore

Assicurazione I.V.S. 25,00 16,67 8,33

Maternità, A.N.F., malattia  0,72 0,48 0,24

Assicurazione infortuni   

Totale contributi 25,72 17,15 8,57

Soggetti pensionati o iscritti ad altra gestione previdenziale obbligatoria

VOCI CONTRIBUTIVE  a carico a carico 
 in complesso committente collaboratore

Assicurazione I.V.S.  24,00 16,00 8,00

Assicurazione infortuni  

Totale contributi 24,00 16,00 8,00

ALIQUOTE CONTRIBUTIVE IN VIGORE NEL 2021

associati in partecipazione

Soggetti privi di altra tutela previdenziale obbligatoria

VOCI CONTRIBUTIVE  a carico a carico 
 in complesso committente collaboratore

Assicurazione I.V.S. 33,00 18,150 14,85

Maternità, A.N.F., malattia 0,72 0,396 0,324

Assicurazione infortuni  

Totale contributi 33,72 18,55 15,174

Soggetti pensionati o iscritti ad altra gestione previdenziale obbligatoria

VOCI CONTRIBUTIVE  a carico a carico 
 in complesso committente collaboratore

Assicurazione I.V.S. 24,00 13,20 10,80

Assicurazione infortuni  

Totale contributi 24,00 13,20 10,80

ALIQUOTE CONTRIBUTIVE IN VIGORE NEL 2021

16 Martedì

• I.V.A: Versamento dell’imposta per i 
contribuenti mensili (iva mese febbraio 
2021). Versamento in unica soluzione o 
della prima rata del debito emergente dalla 
dichiarazione annuale iva.

• Tasse e concessioni governative: Versa-
mento della tassa annuale di concessione 
governativa per la bollatura e numerazione 
in misura forfettaria dei libri e registri delle 
società di capitali e dei consorzi tra enti. 

• C.U. 2021: Invio telematico Certificazio-
ne Unica.

• I.R.P.E.F.: Sostituti d’imposta: versa-
mento ritenute operate su retribuzioni e 
compensi corrisposti nel mese precedente; 
versamento ritenute d’acconto operate su 
compensi erogati nel mese precedente per 
lavoro autonomo e provvigioni.

• I.N.P.S.: Pagamento contributi lavoratori 
dipendenti tramite F24 del mod. DM 10/M; 
versamento del contributo su emolumenti 
corrisposti per collaborazioni coordinate 
continuative; versamento tramite F24 del 
DM 10/M della ritenuta giornaliera esegui-
ta sugli emolumenti corrisposti nel mese 
precedente a dipendenti che percepiscono 
indennità pensionistiche non cumulabili 
con le retribuzioni. Pagamento contributi 
lavoratori operai agricoli (OTD/OTI) tra-
mite F24 del mod. LAS - 3° trimestre 2020

• I.N.A.I.L.: Termine ultimo per il paga-
mento dei premi di assicurazione Inail. 

25 Giovedì

• Elenchi Intrastat - Termine per la pre-
sentazione telematica degli elenchi delle 
cessioni e degli acquisti intracomunitari di 
beni, nonchè delle prestazioni di servizi, 
relativi al mese precedente.

• E.N.P.A.IA.: Presentazione mod. DIPA/01 
e pagamento contributi afferenti al mese 
precedente. L’invio deve essere effettua-
to esclusivamente in via telematica.

Ultimo giorno del mese 

• UNIEMENS/PosAgri – Unificazione mo-
dello UNIEMES e DMAG mensile –Termi-
ne ultimo per la trasmissione telematica 
delle informazioni relative agli impiegati/
dirigenti, collaboratori, operai per le pa-
ghe del mese di febbraio 2021 

• Comunicazione telematica lavoro 
usurante

NOTA BENE: le scadenze indicate sono suscettibili di 
modifica anche dell’ultima ora, l’Unione quindi non si 
assume nessuna responsabilità in ordine a danni civili 
e/o penali derivanti da errata indicazione delle scaden-
ze. Nel dubbio vi invitiamo a prendere contatto con i no-
stri Uffici per sincerarvi dell’esattezza dei dati indicati.

SCADENZARIO 
MARZO
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