
                                             
 

  

 
 
 
 

 
 
Programma 
 

La nozione di impresa agricola: qualificazione del 
datore di lavoro 

 Il CCNL e i contratti provinciali 
 Le novità in materia di CO: la comunicazione 
semplificata e le assunzioni congiunte 
 Disposizioni semplificate in materia di sicurezza 
del lavoro 
 

L’instaurazione del rapporto di lavoro: 
adempimenti preliminari e Tipologie contrattuali 
 Contratto a tempo determinato (OTD) 
 Contratto part‐time 
 Apprendistato 
 Le assunzioni agevolate 
 L'esonero contributivo in agricoltura 
 

L’elaborazione della busta paga in agricoltura 

 La retribuzione per l’operaio a tempo determinato 
 La gestione delle ferie, festività 
 Le prestazioni temporanee INPS: malattia, 
maternità e ANF 
 Gli ammortizzatori sociali: La Cassa Integrazione 
Agricola  (CISOA) 
 Gli infortuni e le malattie professionali 
 

Il regime previdenziale e assistenziale nel settore 
agricolo 

 Retribuzione imponibile e minimali 

 Il calcolo e il pagamento dei contributi dovuti: la 
nuova denuncia mensile UNIEMENS POSAGRI 
 La denuncia aziendale: soggetti obbligati, modalità 
e termini di  invio 
 L’esposizione della contribuzione figurativa nella 
nuova denuncia mensile UNIEMENS POSAGRI 
 Contribuzione e modalità di accertamento 
 La gestione INAIL: pagamento dei premi e 
prestazioni  assicurative 
 La bilateralità: EBAN; FONDO FISA;  AGRIFONDO 
 Indennità di disoccupazione Operai Agricoltura 
 
 
Gli impiegati nel settore agricolo 
 Il CCNL e i contratti provinciali 
 La retribuzione 
 Retribuzione imponibile e minimali 
 Il calcolo e il pagamento dei contributi dovuti 
all'ENPAIA 
 La denuncia aziendale: soggetti obbligati, modalità 
e termini di invio 
 La bilateralità: EBAN; FONDO FIA; AGRIFONDO 
 
Le altre tipologie di lavoro in agricoltura 
 Il lavoro accessorio dopo la Riforma del Lavoro 
 lo scambio di manodopera 
 Il lavoro occasionale dei familiari

 
 
 
 

 

Seminario 
Busta paga in agricoltura 
Foggia, 28 marzo 2019    
Bari, 29 marzo 2019 

 



                                             
 

  

Docente 
Dimitri Cerioli, Consulente del lavoro, Autore del manuale “Busta paga in agricoltura” edito da 
Wolters Kluwer Italia 
 

 
Informazioni 
 
Registrazione partecipanti 
Dalle ore 9.00 alle ore 9.30  
 
Al momento della registrazione è necessario consegnare copia 
della scheda di iscrizione e copia dell’avvenuto pagamento 

  

Orario  
Dalle ore 9.30 alle ore 18.30 
 

Sedi: 
Hotel Cicolella, Viale XXIV Maggio 60, Foggia  
 
Hotel Parco dei Principi, Viale Europa 6, Bari 

 
 
Materiale didattico 
Il materiale didattico sarà disponibile on‐line 
attraverso il link che verrà comunicato 
tramite mail dalla segreteria organizzativa. 

 
Attestato di partecipazione  
L’attestato di partecipazione sarà reso 
disponibile sul sito della Scuola di formazione 
Ipsoa www.formazione.ipsoa.it, entro 30 
giorni dalla data di fine evento. I partecipanti 
riceveranno via mail le istruzioni per 
prelevare l’attestato. 

 
 
 

Crediti formativi  
 

Per aggiornamenti consultare il sito www.formazione.ipsoa.it 
 
 
 
 
 
 

 
Quote di partecipazione 
❏ € 180+ IVA Listino  
❏ € 162 + IVA Sconto 10% per chi si iscrive entro il 12/03/2019 
❏ € 144,00 + IVA Sconto 20% per chi si iscrive entro il 9/02/2019 

 
 
 
 
 


