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Anno XXIX  n° 21                             15 Novembre 2022 
 

IN QUESTO NUMERO 

1. Distruzione Documenti Contabili IVA Anno di imposta 2010. 

2. Distruzione Dichiarazione redditi Anno di imposta 2010. 

3. Distruzione Documenti Servizio Paghe Anno 2012. 

4. Bonus 150 euro per i lavoratori dipendenti (Decreto Aiuti ter). Istruzioni I.N.P.S. . 

5. Esonero per lavoratori autonomi agricoli under 40.  Riesame istanze decadute per supera-

mento termine. Messaggio INPS . 

6. Patronato Enapa: Disoccupazione agricola – la presentazione della richiesta per l’indennità 

cade il 31 marzo 2023. 

7.  Servizio di HELPLINE Legale. 

 

***** 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Distruzione Documenti Contabili IVA Anno di imposta 2010. 

 

Si avvisano i soci aderenti al servizio di contabilità iva che prossimamente saranno distrutti i documenti 

relativi all’anno 2009. Coloro che desiderano ritirare la documentazione in oggetto sono pregati di darne 

comunicazione al proprio Ufficio Zona entro e non oltre il 30/11/2022. 

(E. Cricca) 

 

***** 

 

2) Distruzione Dichiarazione redditi Anno di imposta 2010. 

 
Si avvisano i soci aderenti al Servizio Dichiarazione dei Redditi che prossimamente saranno distrutti i do-

cumenti fiscali con relativi allegati riguardanti UNICO/2010 (anno imposta 2010). 
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Coloro che desiderano ritirare la documentazione in oggetto sono pregati di darne comunicazione al 

personale addetto del proprio Ufficio Zona entro e non oltre il 30/11/2022. 

(E. Cricca) 

 

***** 

 

3)  Distruzione Documenti Servizio Paghe Anno 2012. 

 
Si avvisano i soci aderenti al servizio paghe che prossimamente saranno distrutti i documenti relativi 

all’anno 2011. Coloro che desiderano ritirare la documentazione in oggetto sono pregati di darne co-

municazione al proprio Ufficio Zona entro e non oltre il 30/11/2022. 

(G. Sacquegna) 

 

 

***** 

 

4) Bonus 150 euro per i lavoratori dipendenti (Decreto Aiuti ter). Istruzioni I.N.P.S. . 
 

L’INPS circolare n. 116 del 17 ottobre 2022 ha fornito, alle proprie sedi territoriali, le istruzioni utili alla liqui-

dazione del bonus previsto dall’art. 18 del  D.L. n. 

144/2022 (decreto-legge c.d “Aiuti ter”) e pari ad 

€ 150.  

 

Correlativamente la circolare illustra anche le 

modalità di recupero delle somme corrisposte ai 

dipendenti, per conto dell’INPS, da parte dei da-

tori di lavoro agricoli attraverso procedure di 

conguaglio da operare attraverso le previste de-

nunce contributive Uniemens-Posagri od Unie-

mens.  

 

Si rammenta che il bonus di 150 euro è ricono-

sciuto ai dipendenti con una retribuzione imponi-

bile nel mese di novembre 2022 che non superi € 1.538,00; la somma è da corrispondere una sola volta 

e con la mensilità di competenza di novembre 2022.  

 

Il decreto estende, con corresponsione a carico diretto dell’INPS, il bonus a pensionati, beneficiari del 

reddito di cittadinanza, lavoratori stagionali, a tempo determinato ed intermittenti e simili. 

 

Il bonus è sostanzialmente da corrispondere, a cura dei datori di lavoro agricolo, agli operai a tempo 

indeterminato essendo esclusi quindi gli operai agricoli a tempo determinato  O.T.Det., risultando quindi 

le istruzioni contemplate nella circolare INPS in esame (al paragrafo 2.3 della denuncia Uniemens-

Posagri) sostanzialmente riferibili unicamente agli operai agricoli a tempo indeterminato.  

 

Il bonus inoltre  sarà erogato sempre dall’INPS automaticamente (non essendo prevista alcuna doman-

da da parte degli interessati) agli operai percettori per il 2021 dell’indennità di disoccupazione agrico-

la; il bonus sarà viceversa erogato, direttamente sempre dall’INPS, a condizione che l’interessato 
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 presenti apposita domanda, anche ai lavoratori agricoli a tempo determinato che nel 2021 abbiano 

effettuato più di 50 giornate di lavoro e che però non abbiano raggiunto i requisiti utili per il diritto all’in-

dennità di disoccupazione ordinaria (D.L. n. 144/2022, art. 19, comma 13).  

 

Il bonus di 150 euro spetta anche ai lavoratori con contratto a tempo parziale ed ai soggetti in CIGO/

CIGS, integrazione salariale garantito dal FIS o Fondi di solidarietà, cassa integrazione agricola CISOA. 

 

Qualora il dipendente percepisca, in caso di titolarità di più rapporti, più bonus sarà cura dell’INPS di 

provvedere al recupero dell’indebito, anche i datori di lavoro potranno recuperare dal  lavoratore la 

quota parte del bonus restituita all’INPS.  

 

La circolare ricorda che il lavoratore, per ricevere il bonus dal datore di lavoro, ha l’onere di  presenta-

re una dichiarazione attestante il possesso od il godimento o meno di uno o più trattamenti pensionisti-

ci AGO, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, di 

trattamenti di accompagnamento alla pensione, di non essere titolare o di appartenere  ad un nucleo 

familiare beneficiario del Reddito di cittadinanza; per velocizzare la procedura l’INPS (vedasi il messag-

gio n. 3806 del 20 ottobre 2022) ha predisposto un fac-simile di dichiarazione. 

(M. Mazzanti) 

 

***** 

 

5) Esonero per lavoratori autonomi agricoli under 40.  Riesame istanze decadute per supera-

mento termine. Messaggio INPS . 

 
Con messaggio n. 3849 del 25 ottobre 2022 l’INPS 

ha informato le sedi periferiche circa ulteriori criteri 

operativi utili  per la lavorazione delle istanze di 

esonero contributivo proprie dei lavoratori autono-

mi agricoli (C.D e I.A.P) sotto i  40 anni  neo-iscritti 

all’INPS per gli anni 2020, 2021, 2022. 

 

Nel messaggio l’INPS chiarisce come le sedi territo-

riali dell’Istituto abbiano la facoltà  di accogliere le 

istanze di riesame inoltrate dai contribuenti concer-

nenti le domande di sgravio eventualmente rigetta-

te automaticamente dalla procedura INPS per il su-

peramento del termine fissato in 210 giorni; ogni sede avrà quindi la possibilità di valutare i motivi ad-

dotti dal contribuente ed eventualmente accogliere, in sede di riesame, la domanda di esonero, non 

tenendo conto della proceduta informatica di reiezione.   

 

Nel messaggio l’Istituto sollecita poi le sedi periferiche ad effettuare la disamina dei casi pendenti, au-

torizzando se del caso gli esoneri onde evitare le possibili reiezioni automatiche per le attività iscritte nel 

corso del  2021. 

(M. Mazzanti) 
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***** 

 

 

 

 

 

 

6) Patronato Enapa: Disoccupazione agricola – la presentazione della richiesta per l’indennità 
cade il 31 marzo 2023 . 

 

Si comunica alle Aziende Agricole e agli operai a tempo determinato che l’indennità spetta ai lavoratori 

italiani e stranieri, che nel corso del 2022 hanno lavorato nel settore agricolo ed hanno versato contributi 

per almeno 102 giornate, accreditate nel biennio 2021-2022, oppure tutte nel 2022; in questa ultima ipo-

tesi, l’indennità spetta se il lavoratore ha almeno una giornata di lavoro, anche non agricola, accredita-

ta negli anni precedenti. In caso di contribuzione mista, deve prevalere quella agricola. Gli stranieri han-

no diritto all’indennità se titolari di permesso di soggiorno non stagionale, anche se assunti con contratto 

di lavoro a termine. 

 

Con la domanda di disoccupazione può essere richiesto, se spettante, l’Assegno per il Nucleo Familiare 

per i mesi di gennaio e febbraio 2022. 

 

Si invitano pertanto gli interessati di anticipare i documenti tramite mail direttamente al Patronato di Via 
degli Orti, 44  bologna@enapa.it tel. 0516232030/051783980 o agli uffici zonali: 
 

Ufficio zona di Bologna- prendere contatti con il Patronato - Via degli Orti 44 tel. 051-6232030 

Uffizio zona di Bazzano – Via Calzolara 22; tel.  051 0454535 - 3459430268 

Ufficio zona di S. Giorgio di Piano - Via dell’Artigiano 1; Tel. 051893690   

Ufficio zona S. Giovanni in Persiceto - Via Caboto 18; tel. 051827301 

Ufficio zona di Imola – Via Gronchi 124; tel. 054223135 

Ufficio zona di Sasso Marconi (martedì) – Via Castello 7 cel. 3450656261 

 

Appena sarà disponibile la procedura sul sito dell’Inps si provvederà all’invio delle domande. 
Occorrono i seguenti documenti: 
· Fotocopia documento di identità (carta di identità valida) 
· Numeri di telefono, indirizzi mail 
· Per i lavoratori extra-comunitari Fotocopia permesso di soggiorno e del passaporto. 
· Iban occorre comunicare i dati della Banca/Posta e se cointestato oppure no 
· per i richiedenti l’Assegno al Nucleo Familiare: per richiedere gennaio e febbraio 2022, copie delle 

dichiarazioni dei redditi (CU, mod. 730 o mod. UNICO) degli ultimi due anni (anno riferimento 2021 e 

2020) dei componenti il nucleo familiare, 
· per i richiedenti Assegno Unico: Isee in corso di validità (non obbligatorio) e copia codici fiscali dei 

figli 
 
Si precisa che nella domanda dovrà essere dichiarata anche lo stato civile dell’interessato (coniugato 

dal…; vedovo dal…; separato/ divorziato dal…) ed in caso di soggetto coniugato e richiesta l’indicazio-

ne dei dati del coniuge ed il relativo codice fiscale. 
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La mancanza di tali documenti impedisce la predisposizione e l’invio della domanda all’ Inps. 

 
SI INVITANO PERTANTO TUTTI GLI INTERESSATI A RIVOLGERSI PRESSO I NOSTRI UFFICI CENTRALI E PERIFERICI 
DEL PATRONATO PER INOLTRARE LA DOMANDA PER VIA TELEMATICA ALL’INPS. 
(E. Sangiorgi) 

 

***** 

 

7)  Servizio di HELPLINE Legale 

 

Con il supporto dei nostri legali esterni, Studio Legale Associa-

to Mazzanti, ed in aggiunta alla consulenza già fornita 

dall’avv. Massimo Mazzanti, Confagricoltura Bologna ha atti-

vato un nuovo servizio di consulenza continuativa via e-mail 

all’indirizzo infolegaleconfagricolturabo@mazzantilex.com, al 

quale le Aziende Associate potranno rivolgere quesiti sulle 

principali tematiche del diritto del lavoro e sindacale, diritto 

agrario, diritto alimentare (responsabilità da prodotto, nor-

mative regolamentari europee e nazionali, ispezioni autorità 

competenti etc.).  

 

Il servizio, gratuito e riservato ai Soci, è finalizzato a fornire brevi pareri preliminari ed un primo orienta-

mento e supporto alle Aziende Associate nei quesiti di volta in volta sottoposti.  

 

L’assistenza in fase pre-contenziosa o conteziosa, l’analisi di questione complesse o la pianificazione di 

particolari progetti è esclusa dal servizio di helpline e verrà fornito, come di consueto, previo contatto 

diretto con i nostri consulenti. 

(A. Flora) 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


