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Riscossione diretta contributi FIMI – CAC provinciale a decorrere dalle competenze del 2022

Gent.le Azienda,
La informiamo che Agri.bi. passerà alla riscossione diretta della propria contribuzione FIMI e CAC a
decorrere dalle competenze del primo trimestre 2022.
Fino alla chiusura delle competenze dell’anno 2021 sarà l’Inps a continuare a riscuotere, per conto
dell’Ente, la contribuzione unitamente ai contributi previdenziali dovuti all’Istituto (versamenti del 16
giugno 2022).
Le ricordiamo che Agri.bi, con i contributi che riceve dalle aziende e dai lavoratori, integra le
prestazioni di malattia e di infortunio dei Suoi operai (diversamente a carico dell’azienda), contribuisce alla
formazione in ambito della sicurezza nei luoghi di lavoro e alle visite mediche di cui al Dlgs 81. Offre il
Servizio gratuito degli RLST - Rappresentanti Lavoratori Sicurezza Territoriale - figura obbligatoria in caso
non sia stato nominato RLS aziendale - ed una serie di prestazioni a sostegno del reddito.
Riceverà entro il mese di luglio un'email con il link di registrazione a Conto Aperto.
Le chiediamo gentilmente di registrarsi e di compilare il profilo della sua Azienda in tutte le sue
parti. Se è titolare di più Aziende e ha un unico indirizzo di posta elettronica, La preghiamo di compilare
ciascun profilo per ciascuna azienda a cui corrisponde lo stesso indirizzo mail.
Successivamente, riceverà la notifica dei contributi in scadenza, riferiti al singolo trimestre
dell’anno. Il pagamento potrà essere effettuato, a Sua scelta, con bonifico bancario o carta di credito.
Naturalmente il sistema è dotato di tutti gli standard di sicurezza per garantire transazioni sicure. La
procedura è semplice, intuitiva e garantisce la regolarità dell’Azienda nei confronti di Agribi
La regolarità garantisce le erogazioni delle prestazioni dell’Ente previste per l’azienda e per gli
operai agricoli.
Il Suo Consulente del Lavoro, o la Sua Associazione, sono stati già contattati e sono a conoscenza
della nuova procedura.
In fine segnaliamo che a decorrere dalle competenze riferite all’’anno 2022, l’Inps provvederà ad
emettere i modelli F24 di pagamento con le proprie competenze, non avendo più alcun incarico alla
riscossione in nome e per conto di Agri.bi.
Siamo a disposizione per ogni ulteriore chiarimento si rendesse necessario.

Cordiali saluti
La Segreteria

