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1) CONVOCAZIONE ASSEMBLEA
ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA
DEI SOCI DI CONFAGRICOLTURA BOLOGNA.

E’ convocata per domenica 5 giugno 2015, alle ore 8.00, in prima convocazione, e per

2016, alle ore 9.00

martedì 14 giugno

, in seconda convocazione, presso l’HOTEL SAVOIA REGENCY (Via del Pilastro, n. 2,

Bologna),

l’Assemblea Generale Ordinaria dei Soci,

con il

seguente o.d.g.:

1. Comunicazioni del Presidente;
2. Approvazione del bilancio consuntivo di Confagricoltura Bologna per l’anno 2015;
3. Varie ed eventuali.

§§§§
Al termine della Assemblea,

alle ore 10.00, si svolgerà il Convegno

Seguirà un breve rinfresco.

Il Presidente
Gianni Tosi
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2) Cassetto Previdenziale Contributi Lavoratori Autonomi.

Informiamo gli Associati che, a seguito della istituzione del “Cassetto Previdenziale per Autonomi Agricoli”, a decorrere dal 28/12/2015, l’I.N.P.S., a partire da quest’anno, non invierà più al domicilio dei lavoratori autonomi agricoli
(C.D. e I.A.P.) il consueto avviso contenente tutte le informazioni utili per effettuare il versamento dei contributi previdenziali, assistenziali, obbligatori ed associativi alle quattro scadenze previste (16 luglio, 16 settembre, 16 novembre
e 16 gennaio) tramite modello F24. Le informazioni, relative ai contributi dovuti, saranno reperibili esclusivamente
attraverso il predetto Cassetto previdenziale o direttamente dall’interessato o attraverso un intermediario abilitato (tra
cui Confagricoltura).
Nel primo caso l’interessato dovrà preventivamente dotarsi di
teressati,

previa

richiesta

alle

sedi

territoriali

dell’INPS,

apposito PIN, rilasciato dall’Istituto a tutti i cittadini in-

oppure

on

–

line

attraverso

l’apposita

procedura

web

(www.inps.it), ovvero tramite il Contact Center Inps (numero verde 803164, per cellulari 06164164).
Nel secondo caso sarà sufficiente rilasciare ai nostri uffici apposita delega, grazie alla quale si potrà accedere alle
informazioni necessarie.
In ogni caso, si chiede a tutti gli Associati interessati di contattare i nostri uffici di zona, in anticipo rispetto alla prima
scadenza del 16 luglio per meglio organizzare e garantire il servizio.
(A. Flora)

3) IRAP 2016. Deducibilità contributi sociali.

Sulla base dell’art. 11 del d.lgs. n. 446/1997 e dell’art. 1, c. 266, della legge n. 296/2006, sono ammesse in deduzione dalla base imponibile ai fini IRAP i “contributi per le assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro”. Importante ricordare come la deduzione si applichi

secondo il principio di cassa ai soggetti che determinano la base

imponibile IRAP mediante il riferimento alle risultanze della contabilità IVA; per gli altri soggetti si applica il criterio di
competenza.
Pubblichiamo le tavole utili per il calcolo della deducibilità, per le varie categorie agricole per l’anno 2015:

A) LAVORATORI DIPENDENTI A TEMPO DETERMINATO

OPERAI AGRICOLI
ALIQUOTA INFORTUNI 2014
SCADENZA

COMPETENZA

NORM. (%)

SVANT. (%)

MONT. (%)

16/03/2015

3° Trim. 2014

13,2435

4,2379

3,310875

16/06/2015

4° Trim. 2014

13,2435

4,2379

3,310875

ALIQUOTA INFORTUNI 2015
SCADENZA

COMPETENZA

NORM. (%)

SVANT. (%)

MONT. (%)

16/09/2015

1° Trim. 2015

13,2435

4,2379

3,310875

16/12/2015

2° Trim. 2015

13,2435

4,2379

3,310875

B) LAVORATORI DIPENDENTI A TEMPO INDETERMINATO
I datori di lavoro agricolo tenuti al pagamento dell’IRAP possono dedurre dalla base imponibile IRAP:

•

l’importo dei contributi previdenziali ed assistenziali versati per i lavoratori a tempo indeterminato impiegati (e
non solo più infortunistici) per un importo pari a

7.500 euro per ogni lavoratore dipendente a tempo
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indeterminato, elevati a 13.500 euro per le donne e i giovani fino a 35 anni. Nelle regioni Abruzzo, Basilicata,
Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia l’importo è pari a 15.000 euro, elevati a 21.000 euro
per le donne e i giovani fino a 35 anni.
Tali deduzioni possono essere fruite nei limiti della regola del de minimis. Le deduzioni devono essere proporzionate ai giorni di durata del rapporto di lavoro nel corso del periodo d’imposta. Per i contratti di lavoro parttime a tempo indeterminato si devono ridurre in misura proporzionale.
Ricordiamo che l'art. 1, c.132, della legge 28/12/2013, n.147 ha introdotto la possibilità per i datori di lavoro
che incrementano il loro livello occupazionale a tempo indeterminato di portare in deduzione dalla base imponibile IRAP il costo sostenuto per ciascun dipendente neo-assunto (comma 4-quater dell’art. 11 del d.lgs. n.
446 del 1997).
La deduzione spetta per il periodo d’imposta in cui è avvenuta l’assunzione e per i due successivi (dunque
per un massimo di tre anni) nel limite di 15.000 euro annui per ciascun nuovo lavoratore;

•

l'art. 1, c.20 della legge 23/12/2014, n. 190

ha introdotto poi la deducibilità dalla base imponibile IRAP

dell'intero costo del lavoro. Il comma 4-octies all’art. 11 del d.lgs. n. 446/1997, prevede che anche ai datori di
lavoro dell’agricoltura (produttori agricoli titolari di reddito agrario) è applicabile la deduzione integrale dalla

base imponibile IRAP del costo complessivo sostenuto per lavoro dipendente a tempo indeterminato, eccedente l’ammontare delle deduzioni riferibili al costo medesimo e ammesse in deduzione; se la sommatoria
delle deduzioni vigenti e previste dall’art. 11, del d.lgs. n. 446/1997, è inferiore al costo del lavoro sostenuto
dall'imprenditore, spetta un’ulteriore deduzione fino a concorrenza dell’intero importo dell’onere sostenuto.

Si ricorda che le deduzioni previste per i dipendenti non possono eccedere il limite massimo rappresentato dalla
retribuzione e dagli altri oneri e spese a carico del datore di lavoro, e sono alternative rispetto a quelle previste
relativamente agli apprendisti, ai disabili, ai lavoratori con contratto di formazione e lavoro e di quelli addetti alla
ricerca e sviluppo, nonché alla deduzione prevista in euro 1.850, su base annua, per ogni lavoratore dipendente
impiegato nel periodo d'imposta fino a un massimo di cinque, per i soggetti con componenti positivi che concorrono alla formazione del valore della produzione non superiore ad € 400.000,00, per i lavoratori a tempo indeterminato assunti ad incremento della base occupazionale.

C) IMPIEGATI E DIRIGENTI
Per gli impiegati e dirigenti agricoli i datori di lavoro possono dedurre i contributi versati obbligatoriamente all’
ENPAIA nel 2015 per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, la cui aliquota

– per la quota a carico dell’

azienda – è fissata nelle seguenti misure:
Impiegati

0,50 %

Dirigenti

1,00 %

D) COLTIVATORI DIRETTI
Per le categorie del lavoro autonomo agricolo, gli importi deducibili dalla base imponibile IRAP sono relativi ai
contributi per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro corrisposti nel corso del 2015 per titolari e
per le unità attive del nucleo familiare.
I lavoratori autonomi agricoli corrispondono la contribuzione antinfortunistica non direttamente all’INAIL, ma all’
INPS nel coacervo di tutti gli altri contributi agricoli unificati, per questo è necessario individuare, nell’insieme dei
contributi obbligatori, quelli propri dell’assicurazione contro gli infortuni.

Pubblichiamo quindi la tabella per la corretta individuazione del contributo infortuni all’interno delle rate scadute
nel 2014 ed interessate alla deducibilità.
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OLTIVATORI DIRETTI, COLONI E MEZZADRI
CONTRIBUTO CAPITARIO 2014
COMPETENZA
NORM. (€)
C

SCADENZA
16/01/2015

4° Rata 2014*

MONT. E SVANT. (€)
(€)

192,12

133,04

ONTRIBUTO CAPITARIO 2015
COMPETENZA
NORM. (€)
C

SCADENZA

MONT. E SVANT. (€)
(€)

16/07/2015

1° Rata 2015

192,12

133,04

16/09/2015

2° Rata 2015

192,12

133,04

16/11/2015

3° Rata 2015

192,12

133,04

768,50

532,18

Totale (€)

Ricordiamo, infine, che i soggetti IAP (imprenditori agricoli professionali) non sono tenuti al versamento della
quota per infortuni INAIL.
(M. Mazzanti)

4) Sindacato pensionati della Confagricoltura: Partecipazione al

.

prossimo Soggiorno estivo Pensionati

Quest’anno il Sindacato Pensionati della Confagricoltura ha scelto per il soggiorno estivo pensionati due località già
conosciute e molto apprezzate dai nostri pensionati e precisamente: SARDEGNA

CALASERENA VILLAGE

lità Geremeas , Maracalagionis (Villasimius) a 35 Km dall’aeroporto di Cagliari, ed ISCHIA

in loca-

il GRAND HOTEL Hotel

RE FERDINANDO Ischia Porto.
Per la Sardegna il periodo di soggiorno è previsto: arrivo il

lunedì 12 Settembre e partenza il mercoledì 21 Settem-

bre, 9 notti; il prezzo a persona in camera doppia e pensione completa
Per Ischia il periodo va dalla domenica

è di € 630.

11 Settembre alla domenica 18 Settembre, sette notti; il prezzo a persona in

camera doppia e pensione completa è di € 610.
E’ richiesta visita medica preventiva obbligatoria per poter usufruire dei servizi di camminatoio e inalazioni.
La visita sarà svolta presso le Terme di Torre Canne e non avrà alcun onere economico a carico dell’interessato.
Per

le

informazioni

relative al programma e per le adesioni i nostri associati pensionati possono contattare il Patro-

nato Enapa, entro il mese di giugno (Rudy Donati: tel. 051/783981).
(R. Donati)
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