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1)

SINDACATO PROVINCIALE PENSIONATI DELLA CONFAGRICOLTURA

Convocazione Assemblea Generale Ordinaria del Sindacato e Convocazione Assemblea Generale

.

Straordinaria

E’ convocata, per il giorno domenica 20 novembre 2016, alle ore 8.00, in prima convocazione, e per il giorno giove-

dì 24 novembre 2016, alle ore 10.00, in seconda convocazione, presso Confagricoltura Bologna, (Via Tosarelli n.
155, Villanova di Castenaso), l’Assemblea Generale Ordinaria dei Pensionati della Confagricoltura.
L’Assemblea avrà il seguente

Ordine del Giorno

:

1) Comunicazioni del Presidente;
2) Attività del Sindacato Pensionati;
3) Varie ed eventuali.

E’ altresì convocata, per il giorno domenica 20 novembre 2016, alle ore 8.30, in prima convocazione, e per il giorno

giovedì 24 novembre 2016, alle ore 10.30, in seconda convocazione, presso Confagricoltura Bologna, (Via Tosarelli
n. 155, Villanova di Castenaso), l’Assemblea Generale Straordinaria dei Pensionati della Confagricoltura.
L’Assemblea avrà il seguente

Ordine del Giorno

:

Modifiche dello Statuto;
Varie ed eventuali.

Il Presidente
Giovanni Venturi
.

2) Distruzione Documenti Contabili IVA Anno di imposta 2004

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

all’

anno 2004. Coloro che desiderano ritirare la documentazione in oggetto sono pregati di darne comunicazione al
proprio Ufficio Zona entro e non oltre il 30/11/2016.
(E. Cricca)
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3) Distruzione Dichiarazione redditi Anno di imposta 2004.

Si avvisano i soci aderenti al Servizio Dichiarazione dei Redditi che prossimamente saranno distrutti i documenti fiscali con relativi allegati riguardanti UNICO/2005 (anno imposta 2004).
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 30/11/2016.
(E. Cricca)

4) Distruzione Documenti Servizio Paghe Anno 2006.

Si avvisano i soci aderenti al servizio paghe che prossimamente saranno distrutti i documenti relativi all’anno 2006.
Coloro che desiderano ritirare la documentazione in oggetto sono pregati di darne comunicazione al proprio Ufficio
Zona entro e non oltre il 30/11/2016.
(G. Sacquegna)

5) Rivalutazione pensioni per gli anni 2012e 2013:
presentazione domanda di Ricostituzione all’Inps.

La Corte Costituzionale con la Sentenza n.70/2015 ha dichiarato illegittima la norma della Riforma Fornero che limitava la rivalutazione Istat automatica delle pensioni, ad inizio di ogni anno, per gli anni 2012 e 2013, esclusivamente
alle pensioni di importo complessivo per l’anno 2012 sino ad € 1.405,05

ed € 1.443,00 per l’anno 2013.

Successivamente Il Governo con successive disposizioni e’ intervenuto immediatamente per rimediare a quanto stabilito dalla Sentenza della corte costituzionale prevedendo il riconoscimento della perequazione automatica per il
2012 ed il

2013 però

in misura parziale, per i trattamenti compresi fra € 1,405,05 ed € 2341,75, per l’anno 2012 ed

€1.443,00 ed €2.405,00 per l’anno 2013 ed escludendo qualsiasi aumento per le pensioni di importo superiore ad
€2.810,00per

il 2012 ed €2.886 per l’anno 2013.

Considerato che

avverso quanto disposto dal Governo e’ già stata sollevata questione di incostituzionalità e che la

suprema corte si pronuncerà in merito a quanto stabilito dalla Legge 109/15 probabilmente entro fine anno, e’ consigliabile che i titolari di pensioni superiori ad un ‘importo complessivo fra tutte le pensioni

di €1.405,05 nel 2012,

provvedano ad inoltrare all’Inps, attraverso il nostro Patronato, domanda di Ricostituzione della pensione ai soli fini
di interrompere i termini della prescrizione quinquennale in attesa che la suprema corte si pronunci in merito all’
operato del governo.
(R. Donati)

6) Convezione AretéAreté-Confagricoltura Bologna.

Confagricoltura Bologna ha stipulato una convenzione con Aretè, società indipendente di ricerca, analisi e consulenza economica (www.areteonline.net), nella quale viene data la possibilità di sottoscrivere il servizio online AgriMarket

-Pro che consiste in report informativo online, aggiornato in tempo reale, che contiene le principali informazioni per
una consultazione rapida ed efficace dei mercati di cereali e soia:

•

Consente di essere sempre aggiornati sui mercati internazionali e sui trend di prezzo, con una semplice e rapida
consultazione quotidiana;

•

Permette di avere una sintesi informativa e indicazioni previsionali che consentono di ottimizzare la tempistica di
vendita del proprio prodotto, o le scelte di semina.

AgriMarketAgriMarket-Pro in un solo colpo d'occhio, fornisce:
• aggiornamento in tempo reale delle quotazioni dei mercati finanziari relativi a cereali e soia;
• ultima chiusura delle principali borse merci e piazze internazionali;
• informazioni di mercato rilevanti con link diretto alle fonti;
• indicazioni sui trend di previsione dei prezzi.

Agli associati di Confagricoltura Bologna che sottoscrivono AgriMarketAgriMarket-Pro è riservato il costo di 9,90 €/mese, in abbonamento per 12 mesi.
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Per meglio illustrare le potenzialità del servizio AgriMarketAgriMarket-Pro gli associati sono invitati ad un incontro esplicativo
sull’utilizzo del sito presso la sede di Confagricoltura Bologna (Via Tosarelli n.155 Villanova di Castenaso) martedì

8 novembre alle ore 18.
Le aziende interessate a partecipare all’incontro o a sottoscrivere direttamente il servizio, sono pregate di contattare la Segreteria di Direzione, Dr.ssa Maria Stefania Devescovi (Tel. 051/783919); ee-mail:
s.devescovi@confagricolturabologna.it).
s.devescovi@confagricolturabologna.it).
(A. Flora)

.

7) Bando INAIL per acquisto di macchine

Come si ricorderà, l’INAIL, con l’approvazione del c.d. “Bando ISI – Agricoltura 2016”, ha emanato le nuove regole
utili per favorire l’acquisto di macchine agricole e trattori. Le imprese operanti nel settore agricolo hanno a disposizione 45 milioni di euro per il 2016 (35 a decorrere dal 2017) e saranno finanziate per gli investimenti volti all’
acquisto (o il noleggio con patto di acquisto) di trattori agricoli o forestali o di macchine agricole e forestali, innovative tese all’abbattimento delle emissioni inquinanti, la riduzione del rischio rumore, il miglioramento del rendimento e
della sostenibilità globali delle aziende agricole. Il Bando INAIL prevede in particolare la ripartizione nei seguenti
due assi di finanziamento:

Asse 1: 5 milioni di euro, riservati agli imprenditori giovani agricoltori, organizzati anche in forma societaria; Asse 2:
40

milioni di euro, riservati alla generalità delle imprese agricole. I finanziamenti saranno poi suddivisi su base terri-

toriale.
Sull’importo delle spese ammissibili sostenute e documentate è concesso un contributo in conto capitale pari al:

1) 50% per le imprese di cui all’Asse 1;
2) 40% per le imprese di cui all’Asse 2.
Le spese ammesse per l’acquisto dei trattori e delle macchine agricole e forestali sono calcolate con riferimento al
preventivo di importo inferiore da presentare a corredo della domanda e comunque nei limiti dell’80% della somma
dei prezzi di listino dei fabbricanti dei trattori / macchine richiesti con pari allestimento. È previsto, oltre all’acquisto,
il noleggio con patto d’acquisto di trattori e/o macchine agricole e forestali. Il progetto da finanziare deve essere tale
da comportare un contributo compreso tra un minimo di € 1.000,00 ed un massimo di € 60.000,00. Per i progetti
che comportano contributi superiori a 30.000,00 prevista la costituzione di garanzia fidejussoria a favore dell’INAIL.
Non è prevista la concessione dell’anticipazione per i progetti che prevedono il noleggio con patto d’acquisto. Il
bando INAIL prevede l’accesso al beneficio in favore di:

• Imprese individuali;
• Società agricole;
• Società cooperative.
I soggetti beneficiari dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti di:

•

essere iscritti nelle sezioni speciali “Imprenditori agricoli” o “coltivatori diretti” o “Imprese agricole” del Registro

delle Imprese, o all’Albo delle società cooperative di lavoro agricolo;

•

avere attiva nel territorio della Regione / provincia autonoma l’unità produttiva per la quale intende realizzare il

progetto;

•

essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti non essendo in stato di liquidazione volontaria, né sottoposta

ad alcuna procedura concorsuale;

•

essere assoggettati ed in regola con gli obblighi assicurativi e contributivi di cui al Documento Unico di regolarità

Contributiva disciplinato dal decreto del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali 30 gennaio 2015;

•

non aver

chiesto né aver ricevuto, altri contributi pubblici (regionali, nazionali ed unionali), sul progetto oggetto della domanda il cui cumulo comporti il superamento dell’intensità dell’aiuto ammissibile così come definito dal Regolamento
(UE) n. 702/2014;

•

non rientrare fra coloro che sono destinatari di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente deci-

sione della Commissione europea che dichiara gli aiuti illegittimi ed incompatibili con il mercato interno conformemente a quanto indicato all’articolo 1, paragrafo 5 del predetto Regolamento (UE);

• non essere un’impresa in difficoltà così come definita all’articolo 2, punto 14, del

Regolamento (UE) n. 702/2014.

È richiesto, inoltre, che il titolare dell’impresa, o il legale rappresentante delle imprese costituite in forma societaria,
non abbia riportato condanne con sentenza passata in giudicato per i delitti di omicidio colposo o di lesioni
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personali colpose, se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o
relative all’igiene del lavoro o che abbia determinato una malattia professionale, salvo che sia intervenuta riabilitazione ai sensi degli articoli 178 e seguenti del codice penale.

Cumulo
Gli aiuti previsti nell’Avviso possono essere cumulati:
•
•

con altri aiuti di Stato riguardanti diversi costi ammissibili individuabili;
con gli stessi costi ammissibili, in tutto o in parte coincidenti, unicamente se tale cumulo non comporta il super-

amento dell’intensità di aiuto pari al:
- 50% dell’importo di costi ammissibili, per i soggetti beneficiari dell’Asse 1;
- 40% dell’importo di costi ammissibili, per i soggetti beneficiari dell’Asse 2.
Gli aiuti di cui al presente Avviso non sono cumulabili con aiuti

de minimis

relativamente agli stessi costi ammissibili,

se tale cumulo porta a un’intensità di aiuto superiore alle percentuali predette.

Accesso alla procedura on line
L’inserimento online del progetto sarà possibile dal 10 novembre 2016 ed entro e non oltre le ore 18.00 del 20 gen-

naio 2017.
Nella sezione “accedi ai servizi

online

” del sito Inail, le imprese registrate avranno a disposizione un’applicazione

informatica per la compilazione della domanda, che consentirà di:
- effettuare simulazioni relative al progetto da presentare;
- verificare il raggiungimento della soglia di ammissibilità;
- salvare la domanda inserita;
- effettuare la registrazione della propria domanda attraverso l’apposita funzione presente in procedura tramite il
tasto “INVIA”.
Questo specifico "bando ISI agricolo" per il 2016 è stato notificato dal Governo italiano, per il tramite dell'INAIL, alla
Commissione Europea per la valutazione di compatibilità con il mercato interno, in conformità alle norme sugli aiuti
di Stato.
L'esito positivo di tale procedura consentirebbe di superare i limiti del

de minimis

- per il settore agricolo, come noto,

di molto inferiori a quelli vigenti negli altri settori produttivi (15.000 euro contro 200.000) - che fino ad oggi hanno fortemente limitato l'accesso da parte delle aziende agricole ai finanziamenti concessi dell'INAIL.
La procedura di valutazione da parte della UE dovrebbe concludersi in tempi brevi.

Il click day per l'accesso ai finanziamenti è invece previsto per il mese di gennaio 2017 (ma le domande potranno
essere caricate sul portale INAIL già a partire dall'autunno).
Ogni impresa potrà presentare una sola domanda e per uno solo dei due assi di finanziamento previsti.

Previste tre tipologie di progetti.
I progetti finanziati dal bando ISI – Agricoltura 2016, in particolare, ad esempio, possono prevedere l’acquisto o il
noleggio con patto di acquisto di due beni al massimo, da associare secondo questo schema, come indicato
dall’INAIL;

•
•

un trattore agricolo o forestale più una macchina agricola o forestale dotata o meno di motore proprio;
una macchina agricola o forestale dotata di motore proprio più una macchina agricola o forestale non dotata di
motore proprio,

•

due macchine agricole o forestali non dotate di motore proprio.

All’uopo, sottolinea il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Giuliano Poletti: “Destinare, per la prima volta, risorse specifiche al miglioramento delle condizioni di sicurezza e di salute in agricoltura è un segnale importante di
attenzione a un settore dove rafforziamo ancora la sicurezza sul lavoro e testimonia l’impegno costante per la prevenzione dei rischi che sta giustamente assumendo un
ruolo crescente nell’attività INAIL”.
(M. Mazzanti)
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