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1)

Assunzioni e dimissioni telematiche nel periodo dal 10 agosto al 19 agosto compresi .

Con la presente comunichiamo alle aziende interessate che, nel periodo di chiusura di Confagricoltura Bologna (dal
10 al 19 agosto p.v. compresi) il servizio di assunzioni / dimissioni telematiche di operai

ed impiegati agricoli verrà

garantito con le seguenti procedure.
Nei giorni 10, 11, 12, 16, 17, 18 e 19 agosto p.v. le richieste dovranno essere inviate a mezzo E-mail, all’indirizzo:
faxconfagricolturabo@gmail.com, oppure a mezzo fax al numero 051/7402383.
Si precisa che nei giorni 12 e 19 agosto le richieste dovranno pervenire entro le ore 12.00 per consentire l’
elaborazione telematica in giornata.
Un operatore sarà reperibile, nelle giornate 10, 11 e 12 agosto, dalle 9.00 alle 13.00 al numero 051/783927; nelle
giornate 16, 17, 18 e 19

agosto, dalle 9.00 alle 13.00 al numero 335/8322257.

Si raccomanda, a tutti gli associati, di indicare nella mail oppure nel fax un numero di telefono cellulare per eventuali chiarimenti.
Nei giorni 13, 14 e 15 agosto il servizio non verrà effettuato.
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’assunzione stessa.
(A. Flora)

2) Principali scadenze fiscali del 3° Trimestre 2016.

ESE DI LUGLIO

M
06/07 - Per i soggetti in proroga

MOD. UNICO/2016 PERSONE FISICHE (soggetti con proroga- soggetti a studi di settore) : versamenti relativi a:
Irpef saldo 2015 e 1° acconto 2016; addizionale regionale Irpef saldo 2015; addizionale comunale Irpef saldo 2015
ed acconto 2016; imposta sostitutiva regime minimi saldo 2015 e 1° acconto 2016; imposta sostitutiva forfetari saldo
2015 e 1° acconto 2016; saldo Iva 2015 maggiorato dello 0,4% per mese o frazione di mese; contributo Ivs saldo
2015 e 1° acconto 2016; acconto del 20% dell’imposta dovuta per redditi soggetti a tassazione separata; contributo

alla gestione separata dell’Inps saldo 2015 e 1° acconto 2016; cedolare secca saldo 2015 e 1° acconto 2016; Ivie
(imposta immobili all’estero) saldo 2015 e 1° acconto 2016; Ivafe (imposta attività finanziarie estere) saldo 2015 e
1° acconto 2016.

MOD. UNICO/2016 SOCIETA’ DI PERSONE (soggetti con proroga- soggetti a studi di settore): versamenti relativi
a: saldo Iva 2015 maggiorato dello 0,4% per mese o frazione di mese; imposte sostitutive.

MOD. UNICO/2016 SOCIETA’ DI CAPITALI e ENTI NON COMMERICALI (soggetti con proroga- soggetti a studi di
settore): versamento relativo a Ires saldo 2015 e 1° acconto 2016; saldo Iva 2015 maggiorato dello 0,4% per mese
o frazione di mese; ) per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare).

MOD. IRAP/2016: versamento irap saldo 2015 e 1° acconto 2016.
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DIRITTO ANNUALE CCIAA : versamento diritto camerale relativo all’anno 2016 (cod. tributo 3850).
18/07
IVA mensile: liquidazione relativa al mese di giugno 2016 e versamento dell’imposta dovuta (cod. tributo da utilizzare
6006).

18/07 - Per i soggetti non in proroga Versamenti con maggiorazione 0,40%
MOD. UNICO/2016 PERSONE FISICHE (soggetti senza proroga- non soggetti a studi di settore):
la maggiorazione dello 0,40%

versamenti con

relativi a: Irpef saldo 2015 e 1° acconto 2016; addizionale regionale Irpef saldo 2015;

addizionale comunale Irpef saldo 2015 ed acconto 2016; imposta sostitutiva forfetari saldo 2015 e 1° acconto 2016;
imposta sostitutiva regime minimi saldo 2015 e 1° acconto 2016; saldo Iva 2015 maggiorato dello 0,4% per mese o
frazione di mese; contributo Ivs saldo 2015 e 1° acconto 2016; acconto del 20% dell’imposta dovuta per redditi soggetti a tassazione separata; contributo alla gestione separata dell’Inps saldo 2015 e 1° acconto 2016; cedolare sec-

ca saldo 2015 e 1° acconto 2016; Ivie (imposta immobili all’estero) saldo 2015 e 1° acconto 2016; Ivafe (imposta
attività finanziarie estere) saldo 2015 e 1° acconto 2016.

MOD. UNICO/2016 SOCIETA’ DI PERSONE (soggetti senza proroga- non soggetti a studi di settore): versamenti
con la maggiorazione dello 0,40% relativi a: saldo Iva 2015 maggiorato dello 0,4% per mese o frazione di mese; im-

poste sostitutive.
MOD. UNICO/2016 SOCIETA’ DI CAPITALI e ENTI NON COMMERICALI (soggetti senza proroga- non soggetti a
studi di settore) (soggetti con termini ordinari):

versamenti con la maggiorazione dello 0,40% relativi a Ires saldo

2015 e 1° acconto 2016; imposte sostitutive; saldo Iva 2015 maggiorato dello 0,40% per mese o frazione di mese.

MOD. IRAP/2016 (soggetti senza proroga- non soggetti a studi di settore): versamento con la maggiorazione dello
0,40%

irap saldo 2015 e 1° acconto 2016.

DIRITTO ANNUALE CCIAA (soggetti senza proroga- non soggetti a studi di settore : versamento con la maggiorazione dello 0,40% relativo al diritto camerale relativo all’anno 2016 (cod. tributo 3850).

25/07
ELENCHI INTRASTAT mensili e trimestrali: presentazione degli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti
intracomunitari relativi al mese di giugno e 2° trimestre 2016.

ESE DI AGOSTO

M

22/08 - Per i soggetti con proroga e pausa di ferragosto Versamenti con maggiorazione 0,40%
MOD. UNICO/2016 PERSONE FISICHE (soggetti a proroga): versamenti con la maggiorazione dello 0,40% relativi
a: Irpef saldo 2015 e 1° acconto 2016; addizionale regionale Irpef saldo 2015; addizionale comunale Irpef saldo
2015 e acconto 2016; imposta sostitutiva forfetari saldo 2015 e 1° acconto 2016; imposta sostitutiva regime minimi
saldo 2015 e 1° acconto 2016; saldo Iva 2015 maggiorato dello 0,40% per mese o frazione di mese; imposte sostitu-

tive; contributo Ivs saldo 2015 e 1° acconto 2016; acconto del 20% dell’imposta dovuta per redditi soggetti a tassazione separata; contributo alla gestione separata dell’Inps saldo 2015 e 1° acconto 2016, cedolare secca saldo 2015
e 1 acconto 2016; Ivie (imposta immobili all’estero) ) saldo 2015 e 1° acconto 2016; Ivafe (imposta attività finanziarie
estere) ) saldo 2015 e 1° acconto 2016. MOD. UNICO/2016 SOCIETA’ DI PERSONE (soggetti con proroga): versamenti con la maggiorazione dello 0,40% relativi a: saldo Iva 2015 maggiorato dello 0,40% per mese o frazione di
mese; imposte sostitutive. MOD. UNICO/2016 SOCIETA’ DI CAPITALI e ENTI NON COMMERICALI (soggetti con
proroga) (soggetti con termini ordinari):

versamenti con la maggiorazione dello 0,40% relativi a Ires saldo 2015 e 1°

acconto 2016; imposte sostitutive; saldo Iva 2015 maggiorato dello 0,40% per mese o frazione di mese.

DIRITTO ANNUALE CCIAA (soggetti con proroga): versamento con la maggiorazione dello 0,40% relativo al diritto
camerale relativo all’anno 2016 (cod. tributo 3850).

MOD. IRAP/2016 (soggetti con proroga): versamento con la maggiorazione dello 0,40% irap saldo 2015 e 1° acconto 2016.

22/08 - posticipo x pausa di ferragosto
IVA mensile: liquidazione relativa al mese di luglio 2016 e versamento dell’imposta dovuta (cod. tributo da utilizzare
6007).

IVA trimestrale: liquidazione relativa al 2° trimestre 2016 e versamento dell’imposta dovuta (cod. tributo da utilizzare
6032).

MOD.770/2016 ORDINARIO: presentazione mod. 770 ordinario relativo all’anno 2015.
MOD.770/2016 SEMPLIFICATO: presentazione mod. 770 semplificato relativo ai compensi corrisposti nell’anno
2015.

25/08
ELENCHI INTRASTAT mensili: presentazione degli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari
relativi al mese di luglio 2016.
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ESE DI SETTEMBRE

M
16/09

IVA mensile: liquidazione relativa al mese di agosto 2016 e versamento dell’imposta dovuta (cod. tributo da utilizzare 6008).

20/09 NEW
ELENCHI BLACK LIST: invio telematico della comunicazione delle operazioni di importo complessivo annuale superiore a 10.000 euro con soggetti aventi sede in Paesi a fiscalità privilegiata utilizzando il nuovo modello polivalente.

26/09
ELENCHI INTRASTAT mensili: presentazione degli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari relativi al mese di agosto 2016.

30/09
MOD. UNICO/2016 PF; UNICO/2016 SDP; UNICO/2016 SDC: invio telematico Unico 2016 PF, SDP, e soggetti
Ires (con periodo coincidente con l’anno solare) relativo all’anno 2015.

MOD. IVA/2016: invio telematico dichiarazione iva 2015 in forma autonoma (separata da Unico).
MOD. IRAP/2016: invio telematico del modello Irap 2015.
(E. Cricca)

2015.
.
3) Art. 52 del Reg. (UE) n. 1307/2013: sostegno accoppiato facoltativo. Importi unitari campagna 2015

Sono stati definiti i valori relativi ai contributi accoppiati. Il plafond assegnato per il sostegno delle produzioni è pari
all’11% del totale nazionale degli aiuti e per la campagna 2015 ammonta a 429.224.290 milioni di euro. Nelle tabelle sono indicati gli importi unitari dei premi concernenti le misure accoppiate del settore zootecnia e gli importi unitari dei premi concernenti le misure a superfici

.
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(A. Caprara)

4) Convenzione con laboratorio A.G.E.R. Borsa Merci

.

Nei giorni scorsi è stata sottoscritta una convenzione tra Confagricoltura Bologna e le altre Associazioni facenti parte
di Alleanza per l’Agricoltura (CIA Bologna, CIA Imola, Ugc – Cisl, Uimec – Uil) e A.G.E.R. Borsa Merci, relativamente
a condizioni riservate ai nostri associati per le attività di analisi nel laboratorio di A.G.E.R.
A.G.E.R. dispone di un laboratorio, conforme alla norma ISO 9000:2018 e accreditato da Accredia, in conformità alla
norma EN ISO 17025:2005.
Le principali analisi convenzionate sono le classiche previste per i cereali (sostanza secca, proteine, peso specifico,
tossine, impurità, ecc.), ma sono previste anche analisi più specifiche su richiesta degli interessati, essendo il laboratorio dotato delle più moderne tecnologie in tema di analisi.
Ricordiamo a tutti gli Associati l’importanza di conoscere la qualità e le caratteristiche delle proprie produzioni, avvalendosi di un’analisi autonoma, accredita ed opponibile a terzi.
Il testo della convenzione con il relativo allegato tecnico, contenente le specifiche analisi ed i relativi costi, è a disposizione presso i nostri uffici di zona e presente sul sito di Confagricoltura Bologna (http://www.confagricoltura.org/
bologna/).
(A. Flora)
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