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Anno XXII n° 1                               15 Gennaio 2015  IN QUESTO NUMEROIN QUESTO NUMEROIN QUESTO NUMEROIN QUESTO NUMERO 1. Convocazione Assemblea Generale Ordinaria dei Soci di Confagricoltura Bologna.1. Convocazione Assemblea Generale Ordinaria dei Soci di Confagricoltura Bologna.1. Convocazione Assemblea Generale Ordinaria dei Soci di Confagricoltura Bologna.1. Convocazione Assemblea Generale Ordinaria dei Soci di Confagricoltura Bologna.    2. Avviso ai soci aderenti al servizio contabilità IVA.2. Avviso ai soci aderenti al servizio contabilità IVA.2. Avviso ai soci aderenti al servizio contabilità IVA.2. Avviso ai soci aderenti al servizio contabilità IVA.    3. Principali scadenze fiscali del 1° Trimestre 2015.3. Principali scadenze fiscali del 1° Trimestre 2015.3. Principali scadenze fiscali del 1° Trimestre 2015.3. Principali scadenze fiscali del 1° Trimestre 2015.    4. Decreto 11 dicembre 2014 4. Decreto 11 dicembre 2014 4. Decreto 11 dicembre 2014 4. Decreto 11 dicembre 2014 ----    Saggio degli interessi legali.Saggio degli interessi legali.Saggio degli interessi legali.Saggio degli interessi legali.    5. Legge di stabilità 2015: i provvedimenti per l’incentivo alle assunzioni  il lavoro.5. Legge di stabilità 2015: i provvedimenti per l’incentivo alle assunzioni  il lavoro.5. Legge di stabilità 2015: i provvedimenti per l’incentivo alle assunzioni  il lavoro.5. Legge di stabilità 2015: i provvedimenti per l’incentivo alle assunzioni  il lavoro.      1) Convocazione Assemblea Generale Ordinaria dei Soci di Confagricoltura Bologna.1) Convocazione Assemblea Generale Ordinaria dei Soci di Confagricoltura Bologna.1) Convocazione Assemblea Generale Ordinaria dei Soci di Confagricoltura Bologna.1) Convocazione Assemblea Generale Ordinaria dei Soci di Confagricoltura Bologna.        E’ convocata per il giorno di domenica 25 gennaio 2015, alle ore 8.00, in prima convocazione, e per il giorno di gio-giorno di gio-giorno di gio-giorno di gio-vedì 29 gennaio 2015, alle ore 9.30vedì 29 gennaio 2015, alle ore 9.30vedì 29 gennaio 2015, alle ore 9.30vedì 29 gennaio 2015, alle ore 9.30, in seconda convocazione, presso la sala ApoConerpo, adiacente alla sede di Confagricoltura Bologna, in Via Tosarelli, n. 155, a Villanova di Castenaso (BO), l’Assemblea Generale Ordinaria dei Soci. L’Assemblea seguirà il seguente ordine del giorno:  1.1.1.1. Comunicazioni del Presidente; 2.2.2.2. Approvazione del bilancio preventivo di Confagricoltura Bologna per l’anno 2015; 3. 3. 3. 3. Varie ed eventuali.  Al termine dell’Assemblea, è previsto il convegno “Le Reti di Impresa in Agricoltura: uno strumento in più per le no-stre aziende”.  Seguirà rinfresco.  Il Presidente  Gianni Tosi  2) Avviso ai soci aderenti al servizio contabilità IVA.2) Avviso ai soci aderenti al servizio contabilità IVA.2) Avviso ai soci aderenti al servizio contabilità IVA.2) Avviso ai soci aderenti al servizio contabilità IVA.        Ricordiamo che per una corretta predisposizione delle dichiarazioni fiscali IVA ed adempimenti connessi (comunicazione dati iva, dichiarazione iva, versamenti d’imposta, elenchi clienti e fornitori) le fatture di acquisto, di vendita e le risultanze del registro dei corrispettivi relative all’anno d’imposta 2014 dovranno pervenire ai nostri uffici entro e non oltre il 16 gennaio 2015. entro e non oltre il 16 gennaio 2015. entro e non oltre il 16 gennaio 2015. entro e non oltre il 16 gennaio 2015. Ringraziamo tutti i Soci per la cortese collaborazione. (E. Cricca)     3) Principali scadenze fiscali del 1° Trimestre 2015.3) Principali scadenze fiscali del 1° Trimestre 2015.3) Principali scadenze fiscali del 1° Trimestre 2015.3) Principali scadenze fiscali del 1° Trimestre 2015.        MESE DI GENNAIOMESE DI GENNAIOMESE DI GENNAIOMESE DI GENNAIO    16/0116/0116/0116/01    IVA mensileIVA mensileIVA mensileIVA mensile: liquidazione relativa al mese di dicembre 2014 e versamento dell’imposta dovuta calcolata al netto dell’eventuale acconto versato in dicembre 2014 (cod. tributo da utilizzare 6012). IVA DICHIARAZIONI D’INTENTO: IVA DICHIARAZIONI D’INTENTO: IVA DICHIARAZIONI D’INTENTO: IVA DICHIARAZIONI D’INTENTO: termine ultimo per l’invio telematico delle dichiarazioni di intento ricevute per le quali è stata emessa la prima fattura senza applicazione dell’iva registrata, nel mese di dicembre 2014 (contr. men-sili). 
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26/0126/0126/0126/01    ELENCHI INTRASTAT mensili: ELENCHI INTRASTAT mensili: ELENCHI INTRASTAT mensili: ELENCHI INTRASTAT mensili: presentazione telematica degli elenchi riepilogativi delle cessioni/prestazioni servizio rese e degli acquisti/prestazioni servizio ricevute per operazioni intracomunitarie relative al mese di dicembre 2014. ELENCHI INTRASTAT trimestrali: ELENCHI INTRASTAT trimestrali: ELENCHI INTRASTAT trimestrali: ELENCHI INTRASTAT trimestrali: presentazione telematica degli elenchi riepilogativi delle cessioni/prestazioni ser-vizio rese e degli acquisti/prestazioni servizio ricevuti per operazioni intracomunitarie relative al quarto trimestre 2014. 26/01 Nuovo Adempimento26/01 Nuovo Adempimento26/01 Nuovo Adempimento26/01 Nuovo Adempimento    IMU terreni ex esenti:IMU terreni ex esenti:IMU terreni ex esenti:IMU terreni ex esenti:    versamento in unica soluzione Imu 2014 per i terreni agricoli ex montani e di collina come mo-dificati dal decreto di novembre.  MESE DI FEBBRAIOMESE DI FEBBRAIOMESE DI FEBBRAIOMESE DI FEBBRAIO    02/0202/0202/0202/02    ELENCHI BLACK LIST mensili: ELENCHI BLACK LIST mensili: ELENCHI BLACK LIST mensili: ELENCHI BLACK LIST mensili: invio telematico della comunicazione delle operazioni di importo superiore a 500,00 euro poste in essere con soggetti con sede in Paesi a fiscalità privilegiata relative ai mesi dicembre 2014 per i sog-getti mensili.  ELENCHI BLACK LIST trimestrali: ELENCHI BLACK LIST trimestrali: ELENCHI BLACK LIST trimestrali: ELENCHI BLACK LIST trimestrali: invio telematico della comunicazione delle operazioni di importo superiore a 500,00 euro poste in essere con soggetti con sede in Paesi a fiscalità privilegiata relative al quarto trimestre 2014 per i soggetti trimestrali. 16/0216/0216/0216/02    IVA mensile: IVA mensile: IVA mensile: IVA mensile: liquidazione relativa al mese di gennaio 2015 e versamento dell’imposta dovuta (cod. tributo da utilizza-re 6001). 25/0225/0225/0225/02    ELENCHI INTRASTAT mensili: ELENCHI INTRASTAT mensili: ELENCHI INTRASTAT mensili: ELENCHI INTRASTAT mensili: presentazione telematica degli elenchi riepilogativi delle cessioni/prestazioni servizio rese e degli acquisti/prestazioni servizio ricevuti intracomunitari relativi al mese di gennaio 2015.  MESE DI MARZOMESE DI MARZOMESE DI MARZOMESE DI MARZO    02/0302/0302/0302/03    CU 2015 CU 2015 CU 2015 CU 2015 (ex Cud): consegna da parte del datore di lavoro delle certificazioni dei redditi 2014 utilizzando la nuova modulistica. CU 2015CU 2015CU 2015CU 2015 (ex certificazione compensi e ritenute): consegna ai percettori di compensi di lavoro autonomo della certifi-cazione attestante i compensi corrisposti e le ritenute effettuate nel 2014 utilizzando la nuova modulistica.    CERTIFICAZIONI UTILICERTIFICAZIONI UTILICERTIFICAZIONI UTILICERTIFICAZIONI UTILI: consegna ai soci delle certificazioni degli utili corrisposti dalle società di capitale nell’anno 2014. COMUNICAZIONE DATI IVA: COMUNICAZIONE DATI IVA: COMUNICAZIONE DATI IVA: COMUNICAZIONE DATI IVA: termine di presentazione in via telematica, tramite intermediario abilitato o diretta, del-la comunicazione annuale dati IVA relativa all’anno 2014 se non viene presentata la dichiarazione iva anno 2014 in forma autonoma entro lo stesso termine. 09/03 Nuovo Adempimento09/03 Nuovo Adempimento09/03 Nuovo Adempimento09/03 Nuovo Adempimento    CU 2015: CU 2015: CU 2015: CU 2015: invio telematico della certificazione unica relativa ai redditi di lavoro dipendente ed assimilati e ai redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi dell’anno 2015. 16/03 IVA mensileIVA mensileIVA mensileIVA mensile: liquidazione relativa al mese di febbraio 2015 e versamento dell’imposta dovuta (cod. tributo da utiliz-zare 6002). IVA saldo annuale: IVA saldo annuale: IVA saldo annuale: IVA saldo annuale: versamento dell’imposta relativa all’anno 2014 risultante dalla dichiarazione annuale IVA (obbligatorio in caso di presentazione di dichiarazione iva autonoma). I contribuenti che presentano il mod. Unico 2015 possono differire il pagamento fino al termine previsto per i versamenti risultanti dalla dichiarazione redditi maggiorando l’importo a debito dello 0,40% per ogni mese o frazione (cod. tributo da utilizzare 6099). IVA DICHIARAZIONI D’INTENTO trimestrali: IVA DICHIARAZIONI D’INTENTO trimestrali: IVA DICHIARAZIONI D’INTENTO trimestrali: IVA DICHIARAZIONI D’INTENTO trimestrali: termine ultimo per l’invio telematico delle dichiarazioni di intento ricevu-te per le quali è stata emessa la prima fattura senza applicazione dell’iva, registrata nel 4° trimestre 2014 (contr. tri-mestrali).    TASSA annuale libri contabili e sociali: TASSA annuale libri contabili e sociali: TASSA annuale libri contabili e sociali: TASSA annuale libri contabili e sociali: versamento della tassa annuale 2015 da parte delle società di capitali per la tenuta dei libri contabili e sociali (cod. tributo da utilizzare 7085). 25/0325/0325/0325/03    ELENCHI INTRASTAT mensili: ELENCHI INTRASTAT mensili: ELENCHI INTRASTAT mensili: ELENCHI INTRASTAT mensili: presentazione telematica degli elenchi riepilogativi delle cessioni/prestazioni servizio rese e degli acquisti/prestazioni servizio ricevute per operazioni intracomunitarie relative al mese di febbraio 2015. (E. Cricca)  
 4) Decreto 11 dicembre 2014 4) Decreto 11 dicembre 2014 4) Decreto 11 dicembre 2014 4) Decreto 11 dicembre 2014 ----    Saggio degli interessi legali.Saggio degli interessi legali.Saggio degli interessi legali.Saggio degli interessi legali.     Sulla G.U. n. 290 del 15 dicembre 2014 è stato pubblicato il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze,  
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relativo alla “Modifica del saggio di interesse legale”; pertanto, il saggio di interesse legale 2014 è stato ridotto, pas-sando dall’1% vigente nel 2014 allo 0,5% per il 2015. Il nuovo tasso degli interessi legali previsto dall’articolo 1284 Codice Civile entrerà in vigore il 1° gennaio 2015  e si applicherà a tutte quelle operazioni che fanno riferimento agli interessi legali. (M. Mazzanti)  5) 5) 5) 5) Legge di stabilità 2015: i provvedimenti per l’incentivo alle assunzioni  il lavoroLegge di stabilità 2015: i provvedimenti per l’incentivo alle assunzioni  il lavoroLegge di stabilità 2015: i provvedimenti per l’incentivo alle assunzioni  il lavoroLegge di stabilità 2015: i provvedimenti per l’incentivo alle assunzioni  il lavoro....        La Camera dei Deputati ha approvato, il 22 dicembre 2014,  con 307 voti favorevoli e 116 contrari  il disegno di leg-ge inerente la cd legge di stabilità 2015. Il testo, pervenuto dopo la maratona notturna dal Senato,  è comporto da un unico articolo  composto però da  735 commi, la manovra  dovrebbe valere  32 miliardi di euro32 miliardi di euro32 miliardi di euro32 miliardi di euro.  Come illustrato dal presidente del Consiglio  i punti principali della manovra, per quanto attiene il lavoro,  sono i seguenti : 
• 80 euro in busta paga80 euro in busta paga80 euro in busta paga80 euro in busta paga: stabilita la definitività della misura, nessuna novità per la platea dei soggetti beneficiari, ancora esclusi cioè i contribuenti poveri e i pensionati;  
• bonus bebè:bonus bebè:bonus bebè:bonus bebè: previsti  i già annunciati 80 euro al mese per 3 anni per bambini nati o adottati entro il 31 dicembre 2015 , il diritto spetta alle famiglie con tetto Isee pari a 25mila euro annui. L'importo mensile raddoppia (cioè 160 euro al mese per 3 anni) in caso di famiglia in condizioni di povertà assoluta (valore Isee sotto i 7mila euro), la misura si crede avrà scarso interesse per le famiglie italiane ne beneficeranno soprattutto figli extracomunitari; 
• buoni pasto:buoni pasto:buoni pasto:buoni pasto: aumenta, dal 1° luglio 2015, l'importo dei ticket elettronici non sottoposto a tassazione, che passa da  da 5,29 euro a 7 euro; 
• irapirapirapirap: definito un alleggerimento della componente lavoro nel calcolo dell'imposta;    
• TFR in busta paga: TFR in busta paga: TFR in busta paga: TFR in busta paga:  sancita la possibilità, su base volontaria (ma attenzione con tassazione ordinaria), di avere il trattamento di fine rapporto nella corrente mensilità, ciò non dovrà comportare  costi per le imprese, la norma si applica per i periodi di paga compresi tra il 1° marzo 2015 e il 30 giugno 2018).marzo 2015 e il 30 giugno 2018).marzo 2015 e il 30 giugno 2018).marzo 2015 e il 30 giugno 2018).    Di rilievo le norme previste per le nuove assunzioni; le disposizioni sono contenute nei commi da  118 a 122.  In particolare, al comma 118,  si prevede, con riferimento a nuovi  contratti di lavoro a tempo indeterminato, decor-renti dal 1º gennaio 2015 e comunque stipulati non oltre il 31 dicembre 2015, al fine di promuovere forme di occu-pazione stabile, il riconoscimento  ai datori di lavoro privati, per un periodo massimo di trentasei mesi, dell'esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e con-tributi dovuti all'INAIL; ciò nell’importo massimo annuale di esonero pari a 8.060 euro.  L'esonero spetta quindi ai datori di lavoro in presenza di nuove assunzioni perfezionatesi nel 2015, con esclusione delle assunzioni  relative a lavoratori che nei sei mesi precedenti siano risultati occupati a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro;  l’esonero non compete nemmeno  per i lavoratori per i quali il beneficio di cui si tratta sia già stato usufruito in precedente assunzione a tempo indeterminato.  L'esonero non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento .  L'esonero non spetta ancora  per le  assunzioni relative a lavoratori in riferimento ai quali i datori di lavoro, ivi consi-derando società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interpo-sta persona, allo stesso soggetto, abbiano  già in essere un contratto a tempo indeterminato nei tre mesi antece-denti la data di entrata in vigore della legge.  Dalla prevista agevolazione per tutti i datori sono esclusi  i contratti di apprendistato e i contratti di lavoro domesti-co; la normativa nemmeno si applica al  settore agricolo.   Al finanziamento degli incentivi  si provvede con  1 miliardo di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017.  Datori di lavoro agricolo: il comma 119 prevede, per i datori di lavoro del settore agricolo, che  le disposizioni incen-tivanti  si applicano unicamente  nei limiti della disponibilità delle risorse finanziarie  pari  2 milioni di euro per l'anno 2015, 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017; la norma prevede poi che le regole  per le  nuove as-sunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato agricoli si riferiscono a rapporti decorrenti dal 1º gennaio 2015 con riferimento a contratti stipulati non oltre il 31 dicembre 2015;  sono esclusi dal beneficio  i contratti di ap-prendistato e i  lavoratori che nell'anno 2014 siano risultati occupati a tempo indeterminato e relativamente ai lavo-ratori occupati a tempo determinato che risultino iscritti negli elenchi nominativi per un numero di giornate di lavoro non inferiore a 250 giornate con riferimento all'anno solare 2014.  “L'incentivo è riconosciuto dall'INPS in base all'ordine cronologico di presentazione delle domande e, nel caso di insufficienza delle risorse indicate al primo periodo del presente comma, valutata anche su base pluriennale con riferimento alla durata dell'incentivo, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande, fornendo immediata comunicazione anche attraverso il proprio sito internet.”  Francamente, per gli agricoltori  più che un incentivo al lavoro  (data la procedura e la copertura finanziaria)  sembra un gratta e vinci! Con i lavoratori assunti con questo incentivo si farà fatica ad organizzare il torneo estivo di calcetto! (M. Mazzanti)       
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GIOVEDI’ 29 GENNAIO 2015 
presso Sala riunioni di Apo ConerpoSala riunioni di Apo ConerpoSala riunioni di Apo ConerpoSala riunioni di Apo Conerpo 

Via Tosarelli, n. 155 
Villanova di Castenaso - Bologna 

 

ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA DEI SOCI di CONFAGRI-ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA DEI SOCI di CONFAGRI-ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA DEI SOCI di CONFAGRI-ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA DEI SOCI di CONFAGRI-
COLTURA BOLOGNACOLTURA BOLOGNACOLTURA BOLOGNACOLTURA BOLOGNA 

Sessione privataSessione privataSessione privataSessione privata    
    

    Ore  9.30:Ore  9.30:Ore  9.30:Ore  9.30: Apertura dell’Assemblea. 
   1. Ordine del giorno: 
   2. Comunicazioni del Presidente 
   3. Approvazione bilancio preventivo anno 2015 
   4. Varie ed eventuali    

    
Sessione pubblicaSessione pubblicaSessione pubblicaSessione pubblica    

    
CONVEGNO 

LLLLEEEE    RRRRETIETIETIETI    DIDIDIDI    IIIIMPRESAMPRESAMPRESAMPRESA    ININININ    AAAAGRICOLTURAGRICOLTURAGRICOLTURAGRICOLTURA::::    
Uno strumento in più per le nostre aziendeUno strumento in più per le nostre aziendeUno strumento in più per le nostre aziendeUno strumento in più per le nostre aziende    

    
    Ore 11.00:     Ore 11.00:     Ore 11.00:     Ore 11.00:     Gianni Tosi, Presidente Confagricoltura BolognaGianni Tosi, Presidente Confagricoltura BolognaGianni Tosi, Presidente Confagricoltura BolognaGianni Tosi, Presidente Confagricoltura Bologna    
     “Saluti e Introduzione” 
 
    Ore 11.15:Ore 11.15:Ore 11.15:Ore 11.15:                Dott.ssa Maria Cristina D’Arienzo Dott.ssa Maria Cristina D’Arienzo Dott.ssa Maria Cristina D’Arienzo Dott.ssa Maria Cristina D’Arienzo ----    Responsabile Reti di Impresa Responsabile Reti di Impresa Responsabile Reti di Impresa Responsabile Reti di Impresa 

Confagricoltura Confagricoltura Confagricoltura Confagricoltura     
                                                                                            “ Gli aspetti civilistici delle Reti d’Impresa” 
 
    Ore 12.00:     Ore 12.00:     Ore 12.00:     Ore 12.00:     Dott. Nicola Caputo Dott. Nicola Caputo Dott. Nicola Caputo Dott. Nicola Caputo ----    Responsabile Area Fiscale ConfagricolturaResponsabile Area Fiscale ConfagricolturaResponsabile Area Fiscale ConfagricolturaResponsabile Area Fiscale Confagricoltura    
                       “Gli aspetti fiscali delle Reti d’Impresa” 
 
    Ore 12.30:     Ore 12.30:     Ore 12.30:     Ore 12.30:     Dott. Roberto Caponi Dott. Roberto Caponi Dott. Roberto Caponi Dott. Roberto Caponi ----    Responsabile Area Sindacale ConfagricolturaResponsabile Area Sindacale ConfagricolturaResponsabile Area Sindacale ConfagricolturaResponsabile Area Sindacale Confagricoltura    
                                                                                            “Gli aspetti lavoristici delle Reti d’Impresa” 
 
    Ore 13.00Ore 13.00Ore 13.00Ore 13.00:  Avv.to Antonio Vincenzi Avv.to Antonio Vincenzi Avv.to Antonio Vincenzi Avv.to Antonio Vincenzi ----    Responsabile Coordinamento Legislativo Responsabile Coordinamento Legislativo Responsabile Coordinamento Legislativo Responsabile Coordinamento Legislativo 

ConfagricolturaConfagricolturaConfagricolturaConfagricoltura    
                                                                                    “Novità del D.L. Competitività n. 91/2014 - Conclusioni” 
 
Ore 13.30:    Ore 13.30:    Ore 13.30:    Ore 13.30:    Rinfresco.        


