
D iffide agli agricolto-
ri. Dopo una regola-
rizzazione comples-

sa e delicata e un lungo perio-
do di tregua si riapre il fron-
te dei contenziosi tra le azien-
de agricole e l’Inps. Un se-
gnale di allarme era arrivato
in occasione dell’audizione
alla commissione Agricoltu-
ra della Camera del vertice
Inps (si veda «Agrisole» n.
7). La relazione indicava un
«buco» di oltre 460 milioni
risultato del mancato versa-
mento dei contributi 2007 da
parte di datori di lavoro e
autonomi (in misura ridotta).
Ora l’Istituto di Via Ciro il
Grande è partito alla fase suc-
cessiva, l’invio delle diffide
accompagnate dalla segnala-
zione alla Procura della Re-
pubblica. A segnalare la nuo-
va emergenza è la
Confagricoltura che ha invia-
to una lettera direttamente al
presidente dell’Inps, Anto-
nio Mastrapasqua.

Secondo l’organizzazio-
ne, che già in occasione del-
la trattativa sulla «sanatoria»
aveva denunciato il mancato

aggiornamento degli elenchi
Inps, la gran parte delle diffi-
de risulta a carico di agricol-
tori che hanno versato rego-
larmente i contributi. Questa
la situazione che risulterebbe
dal confronto con le strutture
territoriali. «Nella maggior
parte dei casi – spiega la
Confagricoltura – si tratta di
aziende che hanno adempiu-
to all’obbligazione contribu-
tiva mediante pagamento di-
retto ovvero attraverso la
compensazione con gli aiuti
comunitari». Il meccanismo

di detrazione dei contributi
non versati dai premi Pac as-
segnati dall’Agea, funziona

a pieno ritmo. E come confer-
mano anche i dati Inps la
compensazione ha interessa-
to nel 2007 oltre 70 milioni.
In molti casi poi le imprese
sostengono di aver pagato an-
che i soldi che invece poi
sono stati «recuperati» dai
contributi Ue. Insomma il so-
lito pasticcio che ha portato
negli anni ad accumulare
quella voragine di circa 6 mi-
liardi da cui poi è scaturita
l’operazione-ristrutturazione
con l’intervento delle ban-
che. Anche in quella occasio-

ne, come si ricorda, sorsero
mille contestazioni sulla ve-
ra entità del buco.Ora si sta
creando una situazione di for-
te allarme nelle campagne.

La Confagricoltura denun-
cia «malcontento e forte pre-
occupazione tra gli agricolto-
ri già provati dagli effetti di
un profonda crisi economica
e costretti da questa estempo-
ranea iniziativa dell’Istituto
a una defatigante ricerca di
documenti e a un estenuante
pellegrinaggio tra le ammini-
strazioni competenti (Inps,

Agea, Procura della Repub-
blica)».

Confagri lamenta anche
che le sedi Inps non sono in
grado di annullare le diffi-
de. Da qui una protesta rivol-
ta ai vertici Inps per aver
dato il via libera all’invio di
diffide senza aver verificato
le situazioni e in assenza di
procedure informatiche che
permettano di intervenire a
livello locale. ●
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Protesta Confagricoltura: tra i destinatari anche chi ha pagato o si è visto tagliare i premi Pac

VOUCHER AGRICOLO

A ncora una volta è bufe-
ra sul voucher. Nel de-

creto legge incentivi è stato
esteso l’uso dei voucher (pa-
gamento con un ticket di sala-
rio e contributi) alle casalin-
ghe che si aggiungono a stu-
denti e pensionati che posso-
no essere impiegati in tutte le
attività stagionali con un com-
penso di 10 euro a ticket per
un massimo di 5mila euro in
un anno. La norma inoltre

estende ai parenti e affini di
quarto grado (prima era al
3˚) la disciplina contenuta
nella legge Biagi: le presta-
zioni lavorative che si svolgo-
no in un clima di aiuto fami-
liare non costituiscono rap-
porti di lavoro

Soddisfatte le organizza-
zioni agricole, mentre i sinda-

cati di categoria hanno procla-
mato uno sciopero di 8 ore il
17 aprile prossimo con presi-
dio al ministero del Lavoro.

La Coldiretti sottolinea
che l’estensione del sistema
dei buoni facilita l’accesso al
lavoro agricolo delle catego-
rie deboli e risponde alle ri-
chieste di semplificazione

del lavoro nei campi. Per la
Uila invece così si negano i
diritti a oltre 200mila lavora-
trici. «La definizione di casa-
linga – spiega il segretario
generale, Stefano Mantegaz-
za – non esiste giuridicamen-
te, è un modo per indicare
una donna senza lavoro. I
voucher le priverebbero di

tutte le tutele». «Una misura
inaccettabile – aggiunge il se-
gretario nazionale della Fai
Cisl, Stefano Faiotto – che
finirà per drogare il mercato
del lavoro del settore». E Ste-
fania Crogi, segretario gene-
rale della Flai-Cgil, parla
di un ennesimo tentativo
del Governo «di destruttu-
rare da cima a fondo il mer-
cato del lavoro in agricoltu-
ra». ●

CONTENZIOSI

Inps, torna l’incubo cartella pazza
L’ARRETRATO INPS
(Dati in mln di €, relativi al 2007)

Fonte: relazione Inps

Una raffica di diffide agli agricoltori per incassare gli arretrati – Nel 2007 un buco di 480 milioni

Ticket esteso a casalinghe-braccianti

Contributi dovuti 2.753

Contributi pagati 2.293

Debito 460

- autonomi 161

Compensaz. Agea 76
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