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Il 19 Giugno è stato siglato, presso Palazzo della Valle, sede di
Confagricoltura Nazionale, l’accordo di rinnovo del CCNL per gli
operai agricoli e florovivaisti per il quadriennio 2018-2021,
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scaduto il 31 dicembre 2017.
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L’intesa è arrivata al termine di un negoziato serrato, durato
oltre sei mesi, e nel corso del quale non sono mancati
momenti di tensione e di aspra conflittualità, sfociati anche
nello stato di agitazione da parte dei sindacati e nella
proclamazione di uno sciopero (15 giugno 2018), poi rientrato.
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ripartito in due tranche.
Tra le novità più significative si segnala l’ampliamento della
sfera di applicazione del CCNL - che è stato esteso anche alle
imprese che esercitano attività di frangitura delle olive in via
esclusiva (frantoi) e alle imprese di coltivazione idroponiche - e
l’introduzione di una maggiore flessibilità nella distribuzione
dell’orario settimanale di lavoro, anche attraverso un sensibile
ampliamento

delle

causali

che

possono

determinare

l’interruzione dell’attività lavorativa.
Sarà nostra cura fornirvi prossimamente tutti i dettagli esplicativi del rinnovo,
attraverso una specifica circolare.
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APERTURA ESTIVA UFFICI ZONA

VALDARNO
Montevarchi: martedì e giovedì mattina.
San Giustino: lunedì pomeriggio.
VALDICHIANA
Camucia: Martedì mattina e Giovedì mattina.
Foiano: Lunedì mattina.
Monte S. Savino: Mercoledì mattina.
Castiglion F.no: Venerdì mattina.
Cesa: Giovedì pomeriggio.
VALTIBERINA
Pieve S. Stefano: Lunedì mattina.
San Sepolcro: Martedì mattina e Giovedì mattina.
Anghiari: Mercoledì e Venerdì mattina.
CASENTINO
Bibbiena: Giovedì mattina

VALDARNO Montevarchi: Martedì e Giovedì mattina
Chiuso dal 13 al 31 agosto
S. Giustino chiuso tutto il mese
VALDICHIANA
Camucia: Giovedì mattina.
Foiano: Lunedì mattina
Chiusi entrambi gli uffici dal 13 al 31
agosto.
VALTIBERINA
San Sepolcro: Martedì mattina
Anghiari: Mercoledì e Venerdì mattina.
Chiusi entrambi gli uffici dal 11 al 31
agosto
CASENTINO

Bibbiena: Giovedì mattina.
Chiuso dal 13 al 31 agosto

L’UFFICIO DI AREZZO CHIUDERA’ SOLTANTO
IL 16 E 17 AGOSTO

*
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CONVENZIONE PER LA CONSULENZA
SULL’ADEGUAMENTO ALLA NUOVA NORMATIVA
SULLA PRIVACY
Confagricoltura Arezzo ha stipulato una convenzione, ad un costo agevolato, con un
professionista esterno, per la consulenza e la predisposizione della documentazione
necessaria all'adeguamento alla nuova normativa sulla Privacy.
Si ricorda comunque che, non essendo stato ancora approvato il Decreto di
armonizzazione al Regolamento europeo, il Garante ha disposto che fino a fine 2018
non ci saranno controlli.
Per ulteriori informazioni, contattare Pamela Santini.

DENUNCE ESISTENZA INVASI: RICHIESTA PROROGA

Si ricorda che entro il 10 Luglio p.v. devono essere presentate le comunicazioni e
denunce di esistenza degli invasi, ai sensi della L.R. 64/2009 e degli Artt. 16 e 20
del Regolamento 76/R 2017.
Vista la complessità della normativa, dalla scrivente criticata in sede legislativa, le
Organizzazioni Professionali hanno chiesto formalmente una proroga di almeno 6
mesi; sarà nostra cura aggiornarvi sull’evoluzione della controversa materia.

AGRITURIST: perché associarsi?
AGRITURIST è la prima Associazione agrituristica, nata nel 1965.
L’adesione ad AGRITURIST, permette di usufruire, oltre ai servizi propri
dell’associazione, di particolari tariffe agevolate, con enti ed aziende
convenzionate.
Ecco alcune Convenzioni valide con AGRITURIST Nazionale e/o AGRITURIST
Toscana:
 SIAE - Sconto sui compensi per diritto d’autore primario
 SCF - Sconto sui compensi per diritto d’autore secondario (riscossione
tramite SIAE)
 ECEAT (Centro Europeo per il Turismo Ecologico e Rurale) – sconto sui
servizi di promozione attraverso il sito internet www.groenevakantiegids.nl
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 Agriturismo.com - Sconto sui servizi di promozione tramite il sito WEB
www.agriturismo.com (informazioni saranno comunicate nei prossimi giorni).
 Tripadvisor – sconto del 20 % per l’attivazione dei NUOVI profili aziendali;
eventuale sconto aggiuntivo per alcune strutture in alcuni periodi dell’anno
 Dreamled- lampadine sconto del 20%
 OVERBED SRL – materassi; www.overbed.it
 Caroni Tours s.n.c., bus e trasporto mini tour
 Big Blu, azienda costruzione e manutenzione piscine
 Laross srl, consulenze su Tariffe energetiche, telefoniche, Iva ed accise, ed
altro
PER MAGGIORI INFORMAZIONI POTETE CONTATTARE I NOSTRI
UFFICI!!!
----------------------------------------------------------------------

L’ ASSICURAZIONE RCA DEL TUO
TRATTORE
A SOLI € 70,00!!!!
OFFERTA ESCLUSIVAMENTE
RISERVATA AI SOCI DI
CONFAGRICOLTURA AREZZO

SERVIZI FORESTALI
Tutti i Lunedì mattina, dalle ore 8.15 alle ore 12.45 presso la sede di Arezzo, è aperto lo sportello
“Forestale”.
I servizi, forniti da tecnici qualificati, riguardano sia le normali pratiche necessarie ad
ottenere le autorizzazioni al taglio del bosco, le consulenze per coloro che intendono
valorizzare il territorio con impianti di arboricoltura da legno, tartuficoltura, ecc. sia la
predisposizione dei più complessi piani di taglio.
In particolare potrete avvalervi dei nostri tecnici per sopralluoghi in azienda, consulenze
normative ed indicazioni su possibili finanziamenti relativi al settore.
Di seguito, alcuni dei servizi forniti:
- Supporto alla compilazione delle dichiarazioni di taglio;
- Supporto alla compilazione delle richieste delle autorizzazioni di taglio;
- Consulenza e supporto tecnico/amministrativo per la richiesta di autorizzazioni alla
formazione castagneto da frutto;
- Consulenza e supporto tecnico/amministrativo per la richiesta di dichiarazioni per la
realizzazione di impianti di arboricoltura da legno;
- Realizzazione piani di taglio (obbligatori per aziende o privati che hanno più di 100
ettari di superfici boscate accorpate);
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- Valutazione e consulenza per la realizzazione di impianti di tartufaie;
- Delimitazione topografica ed in campo dei tagli da effettuare .

VARIAZIONE UTILIZZO POZZI
Informiamo che eventuali variazioni relative all’utilizzo dei pozzi dichiarati devono
essere sempre comunicate agli uffici della Difesa del Suolo della Provincia. In
particolare le variazioni relative all’utilizzo dei pozzi che erano stati dichiarati come
domestici e che invece oggi servono per altri utilizzi quali l’irrigazione, per strutture
ricettive etc. deve esser fatta una variazione che gli attribuisca la giusta
utilizzazione.

RECESSO CONTRATTI DI AFFITTO
In caso di cessazione anticipata del rapporto d'affitto, si ricorda l'obbligo di
comunicazione di cessazione del rapporto all'Agenzia delle Entrate e relativo
versamento delle competenze.

IMPORTANTISSIMO CAMBIO FASCE
Ricordiamo che e’ obbligatorio in caso di stipula di contratti d’affitto e/o
compravendita di terreni o bestiame (anche arnie) che tali variazioni vengano
tempestivamente comunicate all’inps tramite gli uffici di Confagricoltura Arezzo,
compilando apposita domanda di variazione, in modo da evitare eventuali sanzioni
derivanti da possibile cambio di fascia contributiva.

CONTRIBUTI LAVORATORI AGRICOLI AUTONOMI 2018
Si ricorda che l’istituto INPS non invia più il cartaceo a domicilio
Termini di pagamento
Il pagamento deve essere effettuato in quattro rate.
Scadenze:
 1° rata 16 luglio 2018
 2° rata 16 settembre 2018
 3° rata 16 novembre 2018
 4° rata 16 gennaio (dell'anno successivo) 2019
Per avere il prospetto dei contributi e F24 dei CD e IAP 2018 venite o contattate i
Nostri uffici del Patronato.
SPERANZA DI VITA ADEGUAMENTO DEI 5 MESI PER IL 2019-2020;
CATEGORIE ESCLUSE; ART. 1, COMMI 147 – 148 E 153, L. 27 DICEMBRE 2017;
(D.M. 18 APRILE 2018 – G.U. N. 134 DEL 12 GIUGNO 2018)
Con il Decreto interministeriale del 18 aprile 2018 si dà attuazione a quanto
previsto dall’1, comma 153, a favore dei soggetti rientranti nell’art. 1, commi 147 e
148 della Legge di Bilancio 2018, attinente alle modalità per accedere alla pensione
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di vecchiaia o pensione anticipata senza l’applicazione dell’incremento della
speranza di vita (5 mesi) che si applicherà nel biennio 2019-2020.
153. Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di
concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono
disciplinate le modalità attuative dei commi 147 e 148, con particolare
riguardo all'ulteriore specificazione delle professioni di cui all'allegato B
e alle procedure di presentazione della domanda di accesso al beneficio e
di verifica della sussistenza dei requisiti da parte dell'ente previdenziale,
tenendo conto di quanto previsto dal testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
147. Per gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria, alle forme
sostitutive ed esclusive della medesima e alla gestione separata di cui
all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che si trovano
in una delle condizioni di cui al comma 148, non trova applicazione, ai
fini del requisito anagrafico per l'accesso alla pensione di vecchiaia e del
requisito contributivo per l'accesso alla pensione anticipata, di cui all'articolo
24, commi 6 e 10, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,
l'adeguamento alla speranza di vita stabilito per l'anno 2019, ai sensi
dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
148. La disposizione del comma 147 si applica:
a) ai lavoratori dipendenti che svolgono da almeno sette anni nei dieci
precedenti il pensionamento le professioni di cui all'allegato B e sono in
possesso di un'anzianità contributiva pari ad almeno 30 anni;
b) ai lavoratori addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti, di
cui all'articolo 1, comma 1, lettere a), b), c) e d), del decreto legislativo 21
aprile 2011, n. 67, che soddisfano le condizioni di cui ai commi 2 e 3 del
medesimo articolo 1 del decreto legislativo n. 67 del 2011 e sono in
possesso di un'anzianità contributiva pari ad almeno 30 anni.
In attesa di conoscere quanto verrà più dettagliatamente definito dall’Inps con
proprie circolari, si ritiene che le categorie esentate dal futuro incremento di
speranza di vita previsto dal comma 148 sono:
 Le 15 professioni di lavoratori dipendenti rientranti nel Allegato b
A. Operai dell'industria estrattiva, dell'edilizia e della manutenzione degli
edifici
B. Conduttori di gru o di macchinari mobili per la perforazione nelle
costruzioni
C. Conciatori di pelli e di pellicce
D. Conduttori di convogli ferroviari e personale viaggiante
E. Conduttori di mezzi pesanti e camion
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F. Personale delle professioni sanitarie infermieristiche ed ostetriche ospedaliere
con lavoro organizzato in turni
G. Addetti all'assistenza personale di persone in condizioni di non autosufficienza
H. Insegnanti della scuola dell'infanzia e educatori degli asili nido
I. Facchini, addetti allo spostamento merci e assimilati
L. Personale non qualificato addetto ai servizi di pulizia
M. Operatori ecologici e altri raccoglitori e separatori di rifiuti
N. Operai dell'agricoltura, della zootecnia e della pesca
O. Pescatori della pesca costiera, in acque interne, in alto mare, dipendenti o
soci di cooperative
P. Lavoratori del settore siderurgico di prima e seconda fusione e lavoratori del
vetro addetti a lavori ad alte temperature non già ricompresi nella normativa
del decreto legislativo n. 67 del 2011
Q. Marittimi imbarcati a bordo e personale viaggiante dei trasporti marini e in
acque interne.
In questo caso occorre dimostrare di aver svolto tali attività per almeno 7 anni
negli ultimi 10 prima del pensionamento, unitamente al possesso di un requisito
contributivo minimo di 30 anni.
 Le figure di lavoratori previste dal D.Lgs 67/2011 – accesso anticipato, al
pensionamento per gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti
– vale a dire:
a) mansioni usuranti;
b) lavori notturni o turni notturni;
c) lavori a linea di catena;
d) conducenti di veicoli di servizio pubblico.
In questi casi è necessario aver svolto una o più delle richiamate attività
lavorative per un periodo pari:
a) ad almeno 7 anni negli ultimi 10, ovvero
b) ad almeno la metà della vita lavorativa complessiva.
Ciò premesso il decreto esplicita le modalità da seguire nella presentazione della
domanda all’Inps da parte del soggetto interessato che intende accedere nel 20192020 in pensione di vecchiaia a 66 anni e 7 mesi ed in pensione anticipata a 42 anni
e 10 mesi se uomo e 41 e 10 mesi se donna.
In sintesi il decreto prevede che:
-

-

la domanda si presenti telematicamente all’Inps con specifico modello
(procedura);
si presenti una dichiarazione del datore di lavoro su specifico modulo attestanti: i
vari periodi di lavoro gravoso, il CCNL applicato, l’inquadramento contributivo, le
mansioni svolte e il cod. Istat;
se il datore non sia più reperibile è possibile presentare dichiarazione sostitutiva;
per la verifica dei requisiti l’Inps dovrà avvalersi dei dati disponibili nei suoi
archivi o attraverso lo scambio dei dati con il Ministero del Lavoro;
in caso di oggettiva impossibilità da parte del datore di lavoro di fornire i dati
richiesti, l’Inps si avvale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL).
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F I S C A L I
DATA
Venerdi’ 30
giugno 2018

Prorogat
o al
02
Luglio
2018
Lunedi
16 luglio 2018

Lunedi
16 luglio 2018

Mercoledì 25
luglio 2018

Lunedi 2
Agosto 2018

Prorogato
al
20 Agosto
2018

Lunedi 20
Agosto 2018

ADEMPIMENTI E SCADENZE

INDICAZIONI

MODALITA’
DI
VERSAMENTO:
tramite modello F24 per i soggetti titolari
di partita Iva:

on-line direttamente o tramite
DICHIARAZIONE DEI REDDITi 2018 : scade oggi il un intermediario abilitato;
versamento saldo 2017 e la prima rata di acconto 2017

mediante l’home banking.
tramite modello F24 .
CCIAA – DIRITTO ANNUALE: scade oggi il versamento del
Direttamente agli sportelli banca e
diritto camerale per le persone fisiche e le società
posta SOLO per i soggetti non titolari di
partita Iva che non hanno l’obbligo dei
pagamenti del modello F24 on-line
IVA-FATTURAZIONE: emissione e registrazione, da
parte dei soggetti IVA, delle fatture differite relative a beni
consegnati o spediti nel mese di giugno e risultanti da
documenti di trasporto o di consegna.

MODALITA’: l’annotazione va effettuata
sul registro delle vendite.

IVA-LIQUIDAZIONE: liquidazione e versamento (se
superiore a euro 25.82) , per i contribuenti IVA mensili
dell’imposta a debito dovuta per il mese di giugno 2018.
MODALITA’
DI
VERSAMENTO:
RITENUTE SU REDDITI DA LAVORO (IRPEF, tramite modello F24 per i soggetti titolari
ADDIZIONALI REGIONALI E COMUNALI): versamento da di partita Iva:
parte dei sostituti d’imposta delle ritenute d’acconto o alla

on-line direttamente o tramite
fonte, operate nel mese di giugno relative a: redditi di un intermediario abilitato;
lavoro dipendente e assimilati, redditi da lavoro

mediante l’home banking.
autonomo, collaborazioni coordinate e continuative;
tramite modello F24 .
collaborazioni occasionali e simili.
OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE: per i contribuenti
trimestrali e mensili scadono oggi il termine per la
presentazione degli elenchi Intrastat relativi alle cessioni
intracomunitarie effettuate nel secondo trimestre o nel
mese di giugno

MODALITA’: in via telematica all’Agenzia
delle Dogane, direttamente (Fisconline) o
tramite intermediari abilitati (sistema Edi o
Entratel).

DICHIARAZIONE DEI REDDITI 2018 : scade oggi il
versamento della 2° rata comprensiva di interessi di
rateizzazione dovuta dai contribuenti che hanno optato
per il pagamento rateale del saldo 2017 e acconto 2018
ed hanno versato la prima rata entro il 30 giugno 2018.
DICHIARAZIONE DEI REDDITI-MODELLO 2018
SOCIETA’ DI PERSONE: scade oggi il termine per il
versamento saldo IRAP (attivita’ non agricole) 2017 e
prima rata di acconto 2018 (aumentata dello 0.40%).
CCIAA – DIRITTO ANNUALE: scade oggi il versamento
del diritto annuale 2018 dovuto dalle ditte individuali e
società iscritte in Camera di Commercio (aumentato dello
0.40%).
IVA-FATTURAZIONE: emissione e registrazione, da
parte dei soggetti IVA, delle fatture differite relative a beni
consegnati o spediti nel mese di luglio e risultanti da
documenti di trasporto o di consegna.

MODALITA’
DI
VERSAMENTO:
tramite modello F24 per i soggetti titolari
di partita Iva:

on-line direttamente o tramite
un intermediario abilitato;

mediante l’home banking.
tramite modello F24 .

FREQUENZA
Annuale (se unica soluzione)
Secondo la rateizzazione

Mensile

Mensile

Mensile da luglio a novembre
rateizzazione

Trimestrali e Mensile

Secondo la rateizzazione

Direttamente agli sportelli banca e
posta SOLO per i soggetti non titolari di
partita Iva che non hanno l’obbligo dei
pagamenti del modello F24 on-line
Annuale
MODALITA’:
l’annotazione
va
effettuata sul registro delle vendite.

Mensile

PREVIDENZIALI
DATA
Martedi 10
luglio 2018

Lunedi 16
luglio 2018

Mercoledi
25 luglio
2018

ADEMPIMENTI E SCADENZE
INDICAZIONI
INPS – CONTRIBUTI: versamento all’Inps della II rata 2018
MODALITA’
DI
VERSAMENTO:
dei contributi assistenziali e previdenziali dovuti per le
tramite bollettino di conto corrente
collaboratrici domestiche “colf”.
prestampato.
INPS-CONTRIBUTI: versamento all’INPS dei contributi
MODALITA’
DI
VERSAMENTO:
previdenziali ed assistenziali relativi al mese di giugno dovuti tramite modello F24:
dai datori di lavoro per gli impiegati e i collaboratori coordinati
a)on-line direttamente o tramite
e continuativi.
un intermediario abilitato;
INPS-CONTRIBUTI: versamento all’INPS della I rata 2015
b)mediante l’home banking.
dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dai coltivatori
tramite modello F24 .
diretti e imprenditori agricoli a titolo principale.

FREQUENZA
Trimestrale.

Mensile

Bimestrali

ENPAIA: scade il termine per il versamento mensile dei
MODALITA’ DI VERSAMENTO: tramite
contributi previdenziali ed assistenziali degli impiegati, da parte bollettino di conto corrente postale Mensile
delle aziende agricole.
prestampato.
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Martedì 31
luglio 2018

INPS – DENUNCIA MANODOPERA AGRICOLA: scade oggi,
il termine per la presentazione all’INPS della denuncia della
manodopera agricola relativa agli operai a tempo determinato e
indeterminato occupati nel secondo trimestre 2015.

MODALITA’: in via telematica

Trimestrale
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