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MANODOPERA 

 
BONUS 200 EURO PER OPERAI AGRICOLI STAGIONALI TEMPO DETERMINATO 
Si segnala che l’INPS ha fornito le attese precisazioni, risolvendo la questione relativa agli operai 

agricoli a tempo determinato. Nel merito, ecco le due specifiche: 

• OTD beneficiari dell’indennità di disoccupazione agricola di competenza del 2021: 

l’indennità una tantum dei 200 euro sarà erogata d’ufficio dall’Istituto con le medesime 

modalità di pagamento della prestazione di disoccupazione. Il pagamento avverrà nel mese di 

ottobre 2022, senza che sia presentata alcuna domanda specifica da parte del beneficiario; 

• OTD non beneficiari della disoccupazione agricola 2021: per gli operai agricoli che non 

hanno presentato richiesta di disoccupazione agricola ma hanno comunque lavorato nell’anno 

2021, almeno 50 giornate in agricoltura e risultano avere un reddito lordo annuo non superiore 

a 35.000 euro; l’indennità di 200 euro sarà erogata sempre da parte dell’Inps ma su specifica 

domanda del lavoratore. Tale richiesta potrà essere presentata all’Inps entro e non oltre il 31 

ottobre 2022 anche tramite del Patronato Epaca. 

 

 
TECNICO 

 

BIOLOGICO: DEROGHE SU SEMENTI IN SCADENZA AL 30/06 
Come anticipato nella newsletter n. 15 del 26 aprile, si ricorda che il Mipaaf aveva pubblicato a marzo 

una circolare relativa alle deroghe per le sementi convenzionali con la quale entrano in “lista rossa” 

le specie “frumento duro”, “frumento tenero”, “orzo”, “avena comune e bizantina”, “farro dicocco” 

e “farro monococco”. Sulla base di tale norma le aziende che nell’anno 2023 abbiano intenzione di 

seminare le specie di cui sopra, per ottenere la deroga all’utilizzo di semente convenzionale, 

dovranno effettuare la manifestazione di interesse per la semente biologica tramite lo specifico 

servizio “Ordine” presente nel Sistema Informativo Biologico – SIB, operante nel SIAN, entro il 

termine del 30 giugno 2022.  In mancanza di specifico “Ordine” nei tempi indicati la deroga non verrà 

concessa dal sistema e la semina di semente convenzionale comporterà l’emanazione di una “diffida” 

da parte dell’organismo di controllo. Sono esclusi gli operatori con notifica di attività biologica alla 

data del 30 giugno 2022 in qualsiasi stato precedente quello di “pubblicata” (rilasciata, idonea, etc).  
 

 

FISCALE 
 

ANTICIPATE AL 30 GIUGNO 2022 LE SANZIONI POS 
Come anticipato nella newsletter n. 17 dell’11 maggio, si rimembra che, a partire dal 30 giugno 

(anziché dal 1 gennaio 2023), scattano le sanzioni applicabili a commercianti, lavoratori autonomi, 

imprese e professionisti che rifiutano di accettare i pagamenti elettronici. L’obbligo di dotarsi del 

POS era stato introdotto nel lontano 2012, tuttavia erano state rese inapplicabili le sanzioni. Dal 30 

giugno quindi, in caso di mancata accettazione del pagamento in forma elettronica, potrà essere 

applicata una sanzione composta da una quota fissa pari a 30,00 euro e una quota variabile pari al 4% 

del valore della transazione. 
 


