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   di fondi,  gest ioni e casse 
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   per  l'accertam ento e la r iscossione 
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Ai  President i  dei Com itat i  regionali

Allegat i n.2

OGGETTO: I m prese  appartenent i a lle  filiere  agricole,  della  pesca  e
dell'acquacoltura,  com prese  le  aziende  produt t r ici di vino e birra.
Esonero dei datori  di lavoro dal versam ento dei contr ibut i
previdenziali  per  le  m ensilità  di novem bre  e dicem bre  2 0 2 0  e
gennaio  2 0 2 1  e dei lavoratori  autonom i agricoli  dal versam ento della
contr ibuzione  di com petenza dei m esi di novem bre  e dicem bre  2 0 2 0

 



e gennaio  2 0 2 1 ,  a i  sensi degli  art icoli 1 6  e 1 6 - bis del decreto- legge
2 8  ot tobre  2 0 2 0 ,  n.  1 3 7 ,  convert ito,  con m odificazioni,  dalla  legge  1 8
dicem bre  2 0 2 0 ,  n.  1 7 6 ,  m odificato,  da  ult im o,  dall’art icolo 1 9 ,
com m a 1 ,  let tere  a)  e  b) ,  del decreto- legge  2 2  m arzo 2 0 2 1 ,  n.  4 1 ,
convert ito,  con m odificazioni,  dalla  legge  2 1  m aggio  2 0 2 1 ,  n.  6 9 .
I st ruzioni  contabili. Variazioni  a l  piano dei cont i

SOMMARI O: Con  la presente circolare si forniscono le indicazioni e le ist ruzioni operat ive
in ordine all’am bito di applicazione del det tato norm at ivo di cui agli art icoli
16  e 16 -bis del decreto- legge 28  ot tobre 2020,  n. 137,  convert ito,  con
m odificazioni,  dalla legge 18  dicem bre 2020,  n. 176,  e successive m odifiche
e integrazioni che dispongono l’esonero dal versam ento dei cont r ibut i
previdenziali e assistenziali  a  favore delle im prese appartenent i alle filiere
agricole,  della pesca e dell'acquacoltura,  com prese le aziende produt t r ici di
vino e birra,  per  i  m esi di novem bre 2020,  dicem bre 2020  e gennaio 2021.  Ai
sensi  del com m a 2, del suddet to art icolo 16 -bis,  m odificato dall’art icolo 19
del decreto- legge 22  m arzo 2021,  n. 41,  convert ito,  con m odificazioni,  dalla
legge 21  m aggio 2021,  n. 69,  l'esonero è r iconosciuto nel r ispet to della
disciplina dell'Unione europea in m ateria di aiut i di Stato,  in part icolare ai
sensi  delle sezioni 3.1  e 3.12  della Com unicazione della Com m issione
europea recante un “Quadro tem poraneo per  le m isure di aiuto di Stato a
sostegno dell'econom ia nell'at tuale em ergenza del Covid-19" e nei lim it i e
alle condizioni di cui alla m edesim a Com unicazione.
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1 .  Prem essa
 
 
L’art icolo 16  del decreto- legge 28  ot tobre 2020,  n. 137,  ha disposto,  ai  com m i 1 e 2, che:  “1.
Al fine di assicurare la tutela produt t iva e occupazionale delle filiere agricole,  della pesca e
dell'acquacoltura e contenere gli effet t i  negat ivi del perdurare dell'epidem ia da Covid 19,  alle
aziende appartenent i alle predet te filiere,  com prese le aziende produt t r ici di vino e birra,  è
r iconosciuto l'esonero dal versam ento dei cont r ibut i previdenziali e assistenziali,  con esclusione
dei prem i e cont r ibut i dovut i all' I NAI L,  per  la quota a carico dei dator i di lavoro per  la m ensilità
relat iva a novem bre 2020.  L'esonero è r iconosciuto nei lim it i della cont r ibuzione dovuta al
net to di alt re agevolazioni  o  r iduzioni  delle aliquote di finanziam ento della previdenza



obbligator ia,  previste dalla norm at iva vigente e spet tant i  nel periodo di r ifer im ento
dell'esonero. 2. I l  m edesim o esonero è r iconosciuto agli im prenditor i agricoli  professionali,  ai
colt ivator i diret t i,  ai  m ezzadri  e ai  coloni con r ifer im ento alla cont r ibuzione dovuta per  il  m ese
di novem bre 2020” .
 
Per  espressa previsione norm at iva resta ferm a l'aliquota di com puto delle prestazioni
pensionist iche, sia per  i  lavorator i  dipendent i  che per  i  lavorator i  autonom i.
 
Successivam ente,  l’art icolo 21  del decreto- legge 9 novem bre 2020,  n. 149,  ha disposto al
com m a 1:  “Agli stessi sogget t i  interessat i dall'esonero dal versam ento dei cont r ibut i
previdenziali e assistenziali  di cui all'art icolo 16  del decreto- legge 28  ot tobre 2020,  n. 137,  che
svolgono le at t ività ident ificate dai codici  ATECO di cui all'Allegato  3 del presente decreto, è
r iconosciuto il  m edesim o beneficio  anche per  il  periodo ret r ibut ivo del m ese di dicem bre 2020” .
 
I l  decreto- legge n. 137/ 2020 è stato convert ito,  con m odificazioni,  dalla legge 18  dicem bre
2020,  n. 176,  ent rata in vigore il  25  dicem bre 2020,  che ha, inolt re,  abrogato il  decreto- legge
n. 149/ 2020 a decorrere dalla m edesim a data,  disponendo che r im anessero validi gli at t i e i
provvedim ent i  adot tat i  e facendo salvi gli effet t i  prodot t isi  e i  rapport i giur idici sort i  sulla base
del decreto- legge abrogato.  Le disposizioni  contenute nel com m a 1 dell’art icolo  21  del decreto-
legge n. 149/ 2020 sono state recepite dal com m a 1 dell’art icolo  16 -bis del citato decreto- legge
n. 137/ 2020,  int rodot to, in sede di conversione,  dalla legge n. 176/ 2020.
 
L’I st ituto,  con il  m essaggio n. 4272  del 13  novem bre 2020,  in at tesa della conversione dei
decret i- legge n. 137/ 2020 e n. 149/ 2020,  ha fornito le pr im e indicazioni per  l’applicazione
dell’esonero in esam e.
 
L’art icolo 16 -bis del decreto- legge n. 137/ 2020 è stato in seguito m odificato dall’art icolo 19  del
decreto- legge 22  m arzo 2021,  n. 41,  convert ito,  con m odificazioni,  dalla legge 21  m aggio
2021,  n. 69,  che ha esteso l’esonero al  periodo ret r ibut ivo relat ivo al  m ese di gennaio 2021  e
ha subordinato,  espressam ente,  il  r iconoscim ento della m isura agevolat iva al  r ispet to della
disciplina dell'Unione europea in m ateria di aiut i di Stato,  segnatam ente, delle sezioni 3.1  e
3.12  della Com unicazione della Com m issione europea,  recante un “Quadro tem poraneo per  le
m isure di aiuto di Stato a sostegno dell'econom ia nell'at tuale em ergenza del Covid-19” [ 1] .   
 
I l  r iconoscim ento dell’esonero in com m ento anche ai  sensi  della sezione 3.12  del citato Quadro
Tem poraneo ha reso necessaria la r idefinizione della procedura di concessione del beneficio,  in
precedenza disciplinata con r ifer im ento esclusivam ente alla sezione 3.1 del predet to Quadro
tem poraneo.  L’I st ituto,  tenuto conto della situazione em ergenziale epidem iologica da Covid-19
e acquisito il  parere favorevole del Ministero del Lavoro e delle polit iche sociali,  con i  m essaggi
n. 2263  dell’11 giugno 2021  e n. 2418  del 25  giugno 2021  -  facent i seguito ai  m essaggi n. 103
del 13  gennaio 2021  e n. 587 del 10  febbraio 2021  -  ha com unicato ai  cont r ibuent i
potenzialm ente dest inatar i  dell’esonero il  differ im ento delle scadenze dei versam ent i  alla
definizione della procedura di esonero,  per  la quale si r invia  al  successivo paragrafo 6.
 
2 .  Sogget t i beneficiar i  dell’esonero
 
L’esonero st raordinario dal versam ento della cont r ibuzione è dest inato alle im prese
appartenent i alle filiere agricole,  della pesca e dell'acquacoltura,  com prese le im prese
produt t r ici di vino e birra,  al  fine di assicurare la tutela produt t iva e occupazionale e contenere
gli effet t i  negat ivi del perdurare dell'epidem ia da Covid-19.  L’esonero è r iconosciuto con
rifer im ento,  sia alla cont r ibuzione dovuta dai dator i di lavoro,  sia per  la cont r ibuzione relat iva
ai  lavorator i  autonom i in agricoltura,  segnatam ente, agli im prenditor i agricoli  professionali,  ai
colt ivator i diret t i,  ai  m ezzadri  e ai  coloni.
 
L’esonero non  si applica nei confront i delle pubbliche Am m inist razioni,  individuabili assum endo
a r ifer im ento l’art icolo 1, com m a 2, del decreto legislat ivo 30  m arzo 2001,  n. 165[ 2] .
 

file:///C:/Users/rmarengo02/Desktop/circolare%20artt%2016-16bis_dopoMLPS_def.docx
file:///C:/Users/rmarengo02/Desktop/circolare%20artt%2016-16bis_dopoMLPS_def.docx


Al r iguardo si rappresenta che le aziende interessate dall’esonero di cui agli art icoli 16  e 16 -bis
del decreto- legge n. 137/ 2020 sono quelle la cui at t iv ità è ident ificata dagli stessi codici  Ateco
indicat i nell’Allegato 3 del m edesim o decreto- legge n. 137/ 2020,  già r iportat i  nell’Allegato n. 1
al  m essaggio n. 4272/ 2020,  che si allega anche alla presente circolare (Allegato n. 1) .
 
 
3 .  Misura  dell’esonero  e r isorse  stanziate
 
Per  espressa previsione del com m a 1 dell’art icolo  16  del decreto- legge n. 137/ 2020,  l'esonero
è r iconosciuto nei lim it i della cont r ibuzione dovuta al  net to di alt re agevolazioni  o  r iduzioni
delle aliquote di finanziam ento della previdenza obbligator ia,  previste dalla norm at iva vigente
e spet tant i  nel periodo di r ifer im ento dell'esonero.
 
Per  i  dator i di lavoro l’esonero spet ta nei lim it i della cont r ibuzione previdenziale di com petenza
dei m esi di novem bre 2020,  dicem bre 2020  e gennaio 2021  al  net to di ogni  alt ra agevolazione
o r iduzione delle aliquote.
 
Non sono ogget to di esonero i  prem i e i  cont r ibut i dovut i all’I NAI L,  ai  sensi  del com m a 1
dell’art icolo  16  del decreto- legge n. 137/ 2020 e in forza del r ichiam o alla definizione di
“m edesim o esonero”  di cui al  com m a 2 dello stesso art icolo 16  e di “m edesim o beneficio ”
disposto dal successivo art icolo 16 -bis.
 
I nolt re,  con r ifer im ento alla cont r ibuzione dovuta dai dator i di lavoro,  sono escluse le seguent i
cont r ibuzioni:
 
-  r itenute previdenziali e assistenziali  operate dal datore di lavoro sulla ret r ibuzione del
lavoratore;
 
-  il  cont r ibuto,  ove dovuto,  al  “Fondo per  l’erogazione ai  lavorator i  dipendent i  del set tore
privato dei t rat tam ent i  di fine rapporto di cui all’art icolo 2120  del codice civile”  di cui all’art icolo
1, com m a 755,  della legge 27  dicem bre 2006,  n. 296,  per  effet to dell’esclusione
dall’applicazione degli sgravi cont r ibut ivi operata dall’art icolo 1, com m a 756,  ult im o periodo,
della m edesim a legge;
 
-  il  cont r ibuto,  ove dovuto,  ai  Fondi di cui agli art icoli 26,  27,  28  e 29  del D.lgs 14  set tem bre
2015,  n. 148,  per  effet to dell’esclusione dall’applicazione degli sgravi cont r ibut ivi prevista
dall’art icolo 33,  com m a 4, del m edesim o decreto legislat ivo, nonché al  Fondo di solidarietà
terr itor iale interset tor iale della Provincia autonom a di Trento,  al  Fondo di solidarietà bilaterale
della Provincia autonom a di Bolzano-Alto Adige di cui all’art icolo 40  del D.lgs n. 148/ 2015 e al
Fondo di solidarietà per  il  set tore del t rasporto  aereo e del sistem a aeroportuale,  previsto dal
decreto interm inister iale n. 95269 del 7  aprile 2016,  adot tato ai  sensi  dell’art icolo  40,  com m a
9, del D.lgs n. 148/ 2015;
 
-  il  cont r ibuto previsto dall’art icolo 25,  com m a 4, della legge 21  dicem bre 1978,  n. 845,  in
m isura pari allo 0,30%  della ret r ibuzione im ponibile,  dest inato,  o  com unque dest inabile,  al
finanziam ento dei Fondi interprofessionali per  la form azione cont inua ist ituit i  dall’art icolo 118
della legge 23  dicem bre 2000,  n. 388.
 
Sono,  inolt re,  escluse dall’applicazione dell’esonero le cont r ibuzioni che non  hanno natura
previdenziale e quelle concepite allo scopo di apportare elem ent i  di solidarietà alle Gest ioni
previdenziali di r ifer im ento,  per  le quali  si r invia  a  quanto già previsto dalla circolare n.
40/ 2018.
 
L’esonero in esam e è subordinato,  ai  sensi  dell’art icolo  1, com m a 1175,  della legge n.
296/ 2006,  alle seguent i  condizioni:
 



regolar ità degli obblighi di cont r ibuzione previdenziale ai  sensi  della norm at iva in m ateria
di docum ento unico  di regolar ità cont r ibut iva (DURC) ;
assenza di violazioni delle norm e fondam entali  a  tutela delle condizioni di lavoro e
r ispet to degli alt r i obblighi di legge;
r ispet to degli accordi e cont rat t i collet t iv i  nazionali,  nonché di quelli  regionali,  terr itor iali  o
aziendali,  sot toscrit t i dalle Organizzazioni sindacali dei dator i di lavoro e dei lavorator i
com parat ivam ente più rappresentat ive sul piano nazionale.

 
Per  i  lavorator i  autonom i agricoli  (colt ivator i  diret t i,  im prenditor i agricoli  professionali,  coloni e
m ezzadri)  l’esonero è r iconosciuto per  i  m esi di novem bre 2020,  dicem bre 2020  e gennaio
2021  nella m isura corr ispondente a un dodicesim o della cont r ibuzione dovuta con r ifer im ento a
ciascun m ese in cui l’esonero è fruibile,  con esclusione dei prem i e cont r ibut i dovut i all' I NAI L,
in relazione alle sole unità  at t ive nei m esi di r ifer im ento.  Per  i  lavorator i  autonom i agricoli  per  i
quali  la  cont r ibuzione previdenziale e assistenziale è dovuta in m isura r idot ta,  l’im porto è
r iconosciuto nei lim it i della cont r ibuzione dovuta.  L’esonero spet ta al  net to di ogni  alt ra
agevolazione o r iduzione delle aliquote,  è com pat ibile con alt r i esoneri nei lim it i della
cont r ibuzione residua ed è subordinato alla regolar ità degli obblighi di cont r ibuzione
previdenziale ai  sensi  della norm at iva in m ateria di DURC.
 
Agli oneri  per  i  benefici  di cui agli art icoli 16  e 16 -bis del decreto- legge n. 137/ 2020,  valutat i,
r ispet t ivam ente,  dal com m a 7 dell’art icolo  16  in 273 m ilioni di euro per  l'anno 2020  e 83
m ilioni di euro per  l'anno 2021  e,  dal com m a 3 dell’art icolo  16 -bis in 112,2 m ilioni di euro per
l'anno 2020  e 226,8 m ilioni di euro per  l'anno 2021,  si provvede ai  sensi  dell’art icolo  34  del
m edesim o decreto. Alle predet te r isorse si aggiungono le r isorse valutate in 301 m ilioni di euro
per  l'anno 2021  per  gli oneri  derivant i  dall’estensione ai  m edesim i sogget t i  dell’esonero in
t rat tazione al  m ese di gennaio 2021,  int rodot ta dall’art icolo 19  del decreto- legge n. 41/ 2021,
per  i  quali  si provvede ai  sensi  dell'art icolo  42  del m edesim o decreto.
 
L’ordine di presentazione delle istanze non  dà dir it to ad alcuna precedenza nell’erogazione del
cont r ibuto.  Nel  caso del superam ento delle r isorse com plessivam ente dest inate all’esonero,
pari a  385,2 m ilioni di euro per  l’anno 2020  e a 610,8 m ilioni di euro per  l’anno 2021,  l’I NPS
provvede a r idurre l’esonero autor izzato in m isura proporzionale a tut ta la platea dei
beneficiar i avent i  dir it to.
 
4 .  Com pat ibilità  con la  norm at iva  in  m ateria  di a iut i di Stato
 
L'esonero in esam e è applicabile nei lim it i previst i dalla norm at iva in m ateria di aiut i di Stato.
Ai sensi  del com m a 2 dell’art icolo  16 -bis del decreto- legge n. 137/ 2020,  m odificato
dall’art icolo 19  del decreto- legge n. 41/ 2021:  “L'esonero è r iconosciuto nel r ispet to della
disciplina dell'Unione europea in m ateria di aiut i di Stato,  in part icolare ai  sensi  delle sezioni
3.1 e 3.12  della Com unicazione della Com m issione europea recante un “Quadro tem poraneo
per  le m isure di aiuto di Stato a sostegno dell'econom ia nell'at tuale em ergenza del Covid-19”  e
nei lim it i ed  alle condizioni di cui alla m edesim a Com unicazione” .
 
I  benefici  di cui agli art icoli 16  e 16 -bis del decreto- legge n. 137/ 2020 sono quindi autor izzat i
nell’am bito del regim e di aiut i di Stato,  not ificato alla Com m issione europea in data 6 luglio
2020,  recante “Misure a sostegno delle im prese at t ive nei set tor i  agricolo  e forestale, nei
set tor i  della pesca e acquacoltura e nelle at t iv ità connesse ai  set tor i  agricolo  e forestale, ai
set tor i  della pesca e acquacoltura in relazione all’em ergenza epidem iologica da Covid-19” ,
approvato con decisione C(2020)  4977  final  del 15  luglio 2020 [ 3] .  A seguito delle m odifiche
int rodot te dall’art icolo 19  del decreto- legge n. 41/ 2021  è stato precisato che gli aiut i
inizialm ente r ifer it i  alla sezione 3.1 “Aiut i di im porto lim itato”  della Com unicazione della
Com m issione europea,  recante un “Quadro tem poraneo per  le m isure di aiuto di Stato a
sostegno dell’econom ia nell’at tuale em ergenza del Covid-19” ,  possono essere concessi anche
ai  sensi  della sezione 3.12  “Aiut i sot to form a di sostegno a cost i fissi  non  copert i”  della
m edesim a Com unicazione.
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I n base alla sezione 3.1 del Quadro tem poraneo,  la Com m issione considera aiut i di Stato
com pat ibili  con il  m ercato interno quelli  che r ispet t ino,  t ra le alt re,  le seguent i  condizioni:
 
-  l’im porto com plessivo dell’aiuto non  sia superiore a 1.800.000 euro per  im presa (al lordo di
qualsiasi im posta o alt ro onere) ,  ovvero a 225.000 euro per  im presa operante nel set tore della
produzione prim aria di prodot t i  agricoli  o  270.000 euro per  im presa operante nel set tore della
pesca e dell’acquacoltura;
 
-  gli aiut i siano concessi a  im prese che non  fossero in difficoltà (ai sensi  del regolam ento
generale di esenzione per  categoria)  al  31  dicem bre 2019;
 
 -  in  deroga al  punto precedente,  gli aiut i siano concessi a  m icroim prese o piccole im prese (ai
sensi  dell’Allegato I  del regolam ento generale di esenzione per  categoria)  che r isultavano già
in difficoltà al  31  dicem bre 2019,  purché non  siano sogget te a  procedure concorsuali  per
insolvenza ai  sensi  del dir it to nazionale e non  abbiano r icevuto aiut i per  il  salvataggio o aiut i
per  la r ist rut turazione;
 
-  gli aiut i siano concessi ent ro e non  olt re il  31  dicem bre 2021.
 
Com e indicato in precedenza,  a  seguito delle m odifiche int rodot te dall’art icolo 19  del decreto-
legge n. 41/ 2021,  i  cont r ibuent i  possono accedere all’esonero anche ai  sensi  della sezione 3.12
del Quadro Tem poraneo relat iva agli aiut i concessi alle im prese sot to form a di sostegno a cost i
fissi  non  copert i.  L’esonero ai  sensi  della sezione 3.12  è vincolato alle seguent i  condizioni:
 
a)  l'aiuto è concesso ent ro il  31  dicem bre 2021  e copre i  cost i fissi  scopert i  sostenut i nel
periodo com preso t ra il  1º  m arzo 2020  e il  31  dicem bre 2021,  com presi  i  cost i sostenut i in  una
parte di tale periodo;
 
b)  l'aiuto è concesso nel quadro di un regim e a favore di im prese che subiscono,  durante il
periodo am m issibile,  un calo  del fat turato  di alm eno il  30  per  cento r ispet to allo stesso periodo
del 2019;
 
c)  per  cost i fissi  non  copert i si intendono i  cost i fissi  sostenut i dalle im prese durante il  periodo
am m issibile che non  sono copert i dagli ut ili ( vale a  dire le ent rate m eno i  cost i var iabili)
durante lo stesso periodo e che non  sono copert i da alt re font i,  quali  assicurazioni,  m isure di
aiuto tem poranee contem plate dal Quadro Tem poraneo o sostegno da alt re font i.  L'intensità di
aiuto non  supera il  70  per  cento dei cost i fissi  non  copert i,  t ranne per  le m icroim prese e le
piccole im prese (ai sensi  dell'Allegato I  del regolam ento generale di esenzione per  categoria) ,
per  le quali  l' intensità di aiuto non  supera il  90  per  cento dei cost i fissi  non  copert i.  A tal  fine,
le perdite subite dalle im prese in base al  loro conto profit t i  e perdite,  durante il  periodo
am m issibile,  sono considerate cost i fissi  non  copert i.  Gli aiut i nell'am bito della m isura in esam e
possono essere concessi sulla base delle perdite previste,  m ent re l' im porto definit ivo dell'aiuto
è determ inato dopo la quant ificazione delle perdite sulla base di cont i  cert ificat i  o,  con
un'adeguata giust ificazione fornita dallo Stato m em bro alla Com m issione (ad  esem pio,  in
relazione alle carat ter ist iche o alle dim ensioni  di determ inat i t ipi di im prese)  sulla base di cont i
fiscali.  I  pagam ent i eccedent i  l' im porto finale dell'aiuto sono recuperat i;
 
d)  l' im porto com plessivo dell'aiuto non  deve superare i  10  m ilioni di euro per  im presa.  L'aiuto
può essere concesso sot to form a di sovvenzioni diret te,  agevolazioni  fiscali  e di pagam ento o in
alt re form e, quali  ant icipi r im borsabili,  garanzie,  prest it i  e partecipazioni,  a  condizione che il
valore nom inale totale di tali  m isure r im anga al  di sot to del m assim ale dei 10  m ilioni di euro
per  im presa.  Tut t i i  valor i ut ilizzat i sono al  lordo di qualsiasi im posta o alt ro onere;
 
e)  gli aiut i nell'am bito della m isura in esam e non  sono cum ulat i con alt r i aiut i per  gli stessi
cost i am m issibili;
 



f)  l'aiuto non  può essere concesso a im prese che si t rovavano già in difficoltà (ai sensi  del
regolam ento generale di esenzione per  categoria)  il  31  dicem bre 2019.  I n deroga a quanto
precede,  gli aiut i possono essere concessi alle m icroim prese o alle piccole im prese (ai sensi
dell'Allegato I  del regolam ento generale di esenzione per  categoria)  che r isultavano già in
difficoltà al  31  dicem bre 2019,  purché non  siano sogget te a  procedure concorsuali  per
insolvenza ai  sensi  del dir it to nazionale e non  abbiano r icevuto aiut i per  il  salvataggio o aiut i
per  la r ist rut turazione.
 
I nolt re,  r ilevato che l’esonero cont r ibut ivo in esam e è r iconosciuto in conform ità a  quanto
disposto dal citato Quadro Tem poraneo,  t rova applicazione la previsione norm at iva di cui
all’art icolo 53,  com m a 1, del decreto–legge 19  m aggio 2020,  n. 34,  convert ito,  con
m odificazioni,  dalla legge 17  luglio 2020,  n. 77,  secondo la quale i  sogget t i  beneficiar i di
agevolazioni  di cui è obbligator io  il  recupero in esecuzione di una decisione della Com m issione
europea e per  i  quali  non  sarebbe possibile r ichiedere la concessione di nuovi  aiut i in  assenza
della rest ituzione dei pr im i (c.d. clausola Deggendorf) ,  “accedono agli aiut i previst i  da at t i
legislat ivi  o  am m inist rat ivi  adot tat i,  a  livello nazionale,  regionale o terr itor iale,  ai  sensi  e nella
vigenza della com unicazione della Com m issione europea del 19  m arzo 2020,  C (2020)1863,
"Quadro tem poraneo per  le m isure di aiuto di Stato a sostegno dell'econom ia nell'at tuale
em ergenza del COVI D-19",  e successive m odificazioni,  al  net to dell' im porto dovuto e non
rim borsato,  com prensivo degli interessi m aturat i  fino alla data dell'erogazione” .
 
I n considerazione della natura dell’agevolazione in t rat tazione quale aiuto di Stato,  l’I NPS
provvederà a regist rare la m isura nel Regist ro  Nazionale degli aiut i di Stato ovvero nei regist r i
Sian e Sipa per  gli aiut i,  r ispet t ivam ente,  del set tore agricolo  e della pesca e acquacoltura.
 
Nello specifico,  per  le im prese operant i  nel set tore della produzione prim aria dei prodot t i
agricoli [ 4]  (m assim ale aiuto concedibile 225.000 euro)  la regist razione della m isura verrà
effet tuata nel regist ro  Sian,  m ent re per  le im prese operant i  nel set tore della pesca e
dell’acquacoltura (m assim ale aiuto concedibile 270.000 euro)  la regist razione verrà disposta
sul regist ro  Sipa.
 
I nfine,  per  le at t iv ità concernent i i  restant i set tor i  produt t iv i[ 5]  (m assim ale aiuto concedibile
1.800.000 euro)  la regist razione della m isura sarà effet tuata sul Regist ro  Nazionale degli Aiut i
di Stato (RNA) .
 
Per  le aziende che accedono all’esonero ai  sensi  della sezione 3.12  del Quadro Tem poraneo,  i
cont rolli  della sussistenza delle condizioni che legit t im ano l’accesso alla predet ta sezione
saranno effet tuat i dalle I st ituzioni  com petent i  in  m ateria,  individuate d’intesa con il  Ministero
del Lavoro e delle polit iche sociali.
 
Al  r iguardo,  si evidenzia che il  punto 87,  let tera b,  del predet to Quadro Tem poraneo individua
t ra le condizioni di am m issibilità degli aiut i sot to form a di cost i fissi  non  copert i (sezione 3.12)
la circostanza che l’aiuto sia concesso a im prese che abbiano subito nel periodo am m issibile
(1°  m arzo 2020  -  31  dicem bre 2021)  un calo  del fat turato  di alm eno il  30  per  cento r ispet to al
corr ispondente periodo del 2019;  la nota n. 75  chiar isce alt resì che il  periodo di r ifer im ento è
“un periodo del 2019,  indipendentem ente dal fat to che il  periodo am m issibile sia nel 2020  o
nel 2021 ” .  Pertanto,  dal com binato disposto del punto 87,  let tera b) ,  del Quadro Tem poraneo
e della correlata nota esplicat iva n. 75,  si evince che per  i  benefici  concessi,  tanto nel 2020
quanto nel 2021,  il  periodo di raffronto del calo  del fat turato  debba essere sem pre con le
corr ispondent i  m ensilità  dell’anno 2019.
 
I n caso non  si r iscont r ino i  requisit i  per  accedere all’esonero ai  sensi  della sezione 3.12,
l’I st ituto provvederà a recuperare l’im porto dell’esonero fruito al  r icevim ento della
com unicazione da parte delle I st ituzioni  com petent i  relat iva all’esito  negat ivo dei cont rolli.
 
5 .  Lavoratori autonom i in  agricoltura  che  accedono all’esonero
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L’art icolo 10,  com m a 6, del decreto- legge 31  dicem bre 2020,  n. 183,  convert ito,  con
m odificazioni,  dalla legge 26  febbraio 2021,  n. 21,  dispone:  “Per  gli im prenditor i agricoli
professionali,  i  colt ivator i diret t i,  i  m ezzadri  e i  coloni,  beneficiar i dell'esonero previsto dagli
art icoli 16  e 16 -bis del decreto- legge 28  ot tobre 2020,  n. 137,  convert ito,  con m odificazioni,
dalla legge 18  dicem bre 2020,  n. 176,  è sospeso il  pagam ento della rata in scadenza il  16
gennaio 2021  fino alla com unicazione,  da parte dell'ente previdenziale, degli im port i
cont r ibut ivi da versare e com unque non  olt re il  16  febbraio 2021 ” .
 
Con  i  m essaggi n. 103/ 2021 e n. 587/ 2021,  l’I st ituto ha fornito le indicazioni per  la
sospensione della rata in scadenza il  16  gennaio 2021  in at tesa di conoscere l’im porto da
versare con la predet ta rata per  effet to dell’esonero relat ivo alla cont r ibuzione dovuta per  i
m esi di novem bre e dicem bre 2020.  Com e precisato in prem essa,  con i  m essaggi n.
2263/ 2021  e n. 2418/ 2021,  è stato com unicato il  differ im ento delle scadenze dei versam ent i
relat ivi alla cont r ibuzione relat iva ai  m esi di novem bre 2020,  dicem bre 2020  e gennaio 2021.
 
L’im porto da versare per  la quarta rata del 2020  con scadenza originaria il  16  gennaio 2021,  e
per  la pr im a rata dell’em issione 2021  con scadenza il  16  luglio 2021,  sarà reso noto agli
interessat i con specifica com unicazione individuale (c.d. news individuale) ,  nella quale saranno
fornite le indicazioni per  provvedere al  versam ento dell’im porto dovuto.
 
 
6 .  Modalità  di accesso all’esonero,  disposizioni t ransitor ie  e  controlli
 
Per  accedere al  beneficio  in t rat tazione i  dator i di lavoro dovranno presentare l’istanza
ut ilizzando lo specifico m odulo telem at ico “Esonero cont r ibut ivo art .  16 -16  bis DL 137/ 2020
anno 2020 -2021” ,  conform e anche alle disposizioni  del com m a 2-bis dell’art icolo  19  del
decreto- legge n. 41/ 2021,  int rodot to, in sede di conversione,  dalla legge n. 69/ 2021,  che sarà
reso disponibile dall’I st ituto nel “Portale delle Agevolazioni”  (ex  “DiResCo” ) .
 
Per  i  lavorator i  autonom i iscr it t i  alla “Gest ione dei cont r ibut i e delle prestazioni  previdenziali
dei colt ivator i diret t i,  m ezzadri  e coloni” ,  il  m odulo telem at ico “Esonero cont r ibut ivo art .  16 -16
bis DL 137/ 2020 anno 2020 -2021”  sarà reso disponibile nel “Casset to previdenziale Autonom i
in agricoltura”  alla sezione “Com unicazione bidirezionale”  >  “ I nvio com unicazione” .
 
Nella dom anda il  cont r ibuente dovrà specificare se r ichiede l’esonero ai  sensi  della sezione 3.1
e/ o 3.12  del Quadro Tem poraneo e l’im porto r ichiesto con r ifer im ento a ciascuna sezione.
 
La disponibilità del m odulo per  la presentazione delle istanze sarà resa nota con apposito
m essaggio.  L’istanza dovrà essere presentata ent ro t renta giorni dalla data di pubblicazione di
tale m essaggio.
 
 Allo scadere del term ine fissato  per  la presentazione delle dom ande di esonero,  a  ciascun
cont r ibuente sarà data com unicazione dell’im porto autor izzato in via  definit iva.
 
La not ifica avverrà via  PEC per  le aziende e t ram ite i  canali di “Com unicazione bidirezionale”
per  i  lavorator i  autonom i agricoli.
 
Si  evidenzia che,  nel caso in cui le r isorse necessarie a  coprire la totalità  delle r ichieste
r isult ino superior i agli im port i com plessivam ente dest inat i alla m isura agevolat iva (cfr .  il
paragrafo 3 della presente circolare) , l’im porto com plessivo dell’esonero per  i  m esi di
novem bre 2020,  dicem bre 2020  e gennaio 2021,  potenzialm ente autor izzabile,  sarà r idot to in
m isura proporzionale a tut ta la platea dei beneficiar i.
 
Ent ro t renta giorni dalla predet ta com unicazione,  i  beneficiar i dell’esonero dovranno
provvedere al  versam ento della cont r ibuzione dovuta eccedente l’im porto autor izzato in via
definit iva.
 



Facendo seguito a  quanto ant icipato nei precedent i  paragrafi,  si evidenzia che con i  m essaggi
n. 2263/ 2021  e n. 2418/ 2021,  in at tesa della definizione degli esit i della dom anda di esonero
di cui agli art icoli 16  e 16 -bis del decreto- legge n. 137/ 2020,  è stato com unicato il  differ im ento
delle scadenze dei versam ent i  per  tut t i  i  cont r ibuent i,  dator i di lavoro e lavorator i  autonom i in
agricoltura,  che possono accedere potenzialm ente all’esonero stesso che affer isce alla
cont r ibuzione del m ese di novem bre 2020,  dicem bre 2020  e gennaio 2021.
 
I n part icolare,  per  i  dator i di lavoro che versano la cont r ibuzione agricola unificata r isultano
differ it i  i  term ini di versam ento delle som m e r ichieste con l’em issione relat iva al  quarto
t r im est re 2020,  con scadenza 16  giugno 2021  e,  nelle m ore della definizione delle istanze,
anche le som m e che saranno r ichieste con l’em issione relat iva al  pr im o t r im est re 2021,  con
scadenza 16  set tem bre 2021;  per  i  dator i di lavoro che versano la cont r ibuzione m ensilm ente
risultano differ it i  i  term ini di versam ento con scadenza 16  dicem bre 2020,  16  gennaio 2021  e
16  febbraio 2021.
 
Per  i  lavorator i  autonom i in agricoltura di cui alla legge 2 agosto 1990,  n. 233,  r isultano
differ it i  i  term ini di versam ento -  in precedenza sospesi al  16  febbraio 2021  dall’art icolo 10,
com m a 6, del decreto- legge n. 183/ 2020,  convert ito,  con m odificazioni,  dalla legge n. 21/ 2021
-  delle som m e r ichieste per  l’anno 2020  con la quarta rata dell’em issione 2020  con originaria
scadenza 16  gennaio 2021,  e delle som m e r ichieste per  l’anno 2021  con la pr im a rata
dell’em issione 2021  con scadenza 16  luglio 2021.
 
I n at tesa della definizione degli esit i della dom anda di esonero,  ai  fini della verifica della
regolar ità cont r ibut iva non  r ileva il  m ancato versam ento dei predet t i im port i.
 
Si  evidenzia,  inolt re,  che in at tesa della definizione dell’istanza di esonero,  il  differ im ento dei
versam ent i  com porta l’esclusione della corr ispondente esposizione debitor ia da eventuali
dom ande di rateazione dei debit i cont r ibut ivi in  fase am m inist rat iva per  le m edesim e aziende.
 
Una volta  definita l’istanza di esonero con esito posit ivo, il  cont r ibuente dovrà indicare
l’im porto del debito residuo a t itolo di cont r ibuzione om essa per  la regolar izzazione con
m odalità rateale ai  sensi  dell’art icolo  2, com m a 11,  del decreto- legge 9 ot tobre 1989,  n. 338,
convert ito,  con m odificazioni,  dalla legge 7 dicem bre 1989,  n. 389,  e successive m odificazioni.
 
Anche dopo l’autor izzazione al  godim ento dell’agevolazione, l’I st ituto è legit t im ato ad
effet tuare i  cont rolli  di propria pert inenza, volt i  ad accertare l’effet t iva sussistenza dei requisit i
di legge per  la fruizione dell’esonero, segnatam ente, la verifica della regolar ità cont r ibut iva e la
verifica del codice Ateco che legit t im a l’accesso all’esonero dichiarato nell’istanza.
 
Si evidenzia che per  le aziende e i  lavorator i  autonom i in agricoltura che versano la
cont r ibuzione agricola unificata l’im porto autor izzato sarà ulter iorm ente r idot to in presenza di
situazioni  che r iducono l’im porto tar iffato.
 
I n caso di esito negat ivo dei cont rolli  suindicat i,  nonché della carenza dei requisit i  per  accedere
all’esonero ai  sensi  della sezione 3.12  del Quadro Tem poraneo,  ovvero in caso di fruizione
dell’esonero in m isura eccedente a quella  spet tante (cfr .  il  paragrafo 4 della presente
circolare) , l’I st ituto provvederà a r ichiedere il  versam ento della cont r ibuzione om essa
m aggiorata delle sanzioni  civili  ai  sensi  dell’art icolo  116,  com m a 8, let tera a) ,  della legge n.
388/ 2000 dalle r ispet t ive date di scadenza originaria di versam ento.
 
6 .1  Datori  di lavoro privat i con dipendent i iscr it t i  a lla  Gest ione privata
 
I n caso di esito posit ivo delle istanze,  alle posizioni  cont r ibut ive delle aziende con dipendent i,
cont raddist inte dai codici  Ateco di cui all’Allegato n. 1  alla presente circolare,  verrà at t r ibuito
cent ralm ente il  codice di autor izzazione “8 J” ,  previa com unicazione dell’accoglim ento della
istanza e dell’im porto autor izzato anche a seguito della sua r iduzione proporzionale per
insufficienza delle r isorse.



 
I l  codice “8J”  assum e il  più am pio significato di “Azienda con esonero a causa dell’em ergenza
epidem iologica da Covid-19.  Art icolo 222 decreto- legge 19  m aggio 2020,  n. 34  e Art icolo 16  e
16 -bis DL n. 137/ 2020,  convert ito dalla legge n.176/ 2020 ” .
 
I l  suddet to codice di autor izzazione sarà visualizzabile nel “Casset to previdenziale Aziende” ,
fat ta salva la revoca dell’autor izzazione qualora a seguito degli ulter ior i cont rolli  si r ilevi la non
conform ità del codice Ateco dichiarato nell’istanza con i  codici  Ateco 2007  r ilevabili  in  Cam era
di Com m ercio,  ovvero denunciat i all’Agenzia delle Ent rate.
 
6 .1 .1  I st ruzioni  per  la  com pilazione del flusso Uniem ens
 
Per  esporre nel flusso Uniem ens il  recupero dell’esonero spet tante nelle m ensilità  di novem bre
e dicem bre 2020  e gennaio 2021,  i  dator i di lavoro interessat i valor izzeranno all’interno di
< CausaleACredito>  di < Alt rePart iteACredito>  di < DenunciaAziendale>  il  codice causale di
nuova ist ituzione “L5 4 8 ” ,  avente il  significato di “ esonero cont r ibut ivo a causa dell’em ergenza
epidem iologica da Covid-19.  Art icolo 16  e 16 -bis DL n. 137/ 2020,  convert ito dalla legge
n.176/ 2020 -  m ensilità  di novem bre,  dicem bre 2020  e gennaio 2021 ” ;  nell’elem ento
< I m portoACredito> ,  indicheranno il  relat ivo im porto.
 
Si sot tolinea che la valor izzazione del predet to codice causale pot rà essere effet tuata nella
prim a denuncia ut ile,  com unque ent ro quella  del m ese di com petenza ot tobre 2021.
 
Nel  caso in cui le aziende interessate abbiano già assolto l’obbligo cont r ibut ivo con la
presentazione di denunce insolute o parzialm ente insolute provvederanno all’invio di un flusso
regolar izzat ivo per  ogni  m ese interessato della sola denuncia aziendale,  ut ilizzando il  codice di
nuova ist ituzione “L5 5 0 ” ,  avente il  significato di “esonero cont r ibut ivo a causa dell’em ergenza
epidem iologica da Covid-19.  Art icolo 16  e 16 -bis DL n. 137/ 2020,  convert ito dalla legge
n.176/ 2020” , presente all’interno di < DenunciaAziendale> /  < Alt rePart iteACredito> /
< CausaleACredito indicando l’im porto indicato nell’istanza.
 
La procedura provvederà alla r icost ruzione di una “proposta Vig”  a  credito dell’azienda, credito
che verrà im putato dall’operatore a copertura dei m esi di novem bre,  dicem bre 2020  e gennaio
2021.
 
6 .2  Datori  di lavoro privat i con dipendent i iscr it t i  a lla  Gest ione pubblica
 
Le aziende con lavorator i  iscr it t i  alla Gest ione pubblica che r ient rano nel novero di quelle per  le
quali  sarà stato at t r ibuito cent ralm ente il  codice di autor izzazione di cui al  paragrafo 6.1,
avranno cura di com pilare la ListaPosPA, valor izzando secondo le consuete m odalità,
l’elem ento < I m ponibile>  e l’elem ento < Cont r ibuto>  della gest ione pensionist ica,  indicando in
quest ’ult im o la cont r ibuzione piena calcolata sull’im ponibile pensionist ico del m ese.
 
Per  esporre il  beneficio  spet tante,  dovrà essere com pilato,  nella pr im a denuncia ut ile,
com unque ent ro quella  del m ese di com petenza ot tobre 2021,  l’elem ento < RecuperoSgravi>
di < GestPensionist ica> ,  relat ivo ai  m esi di novem bre e dicem bre 2020  e gennaio 2021,
secondo le m odalità di seguito indicate:
 

nell’elem ento < AnnoRif>  dovrà essere inserito l’anno di r ifer im ento;
nell’elem ento < MeseRif>  dovrà essere inserito il  m ese di ogget to dell’esonero;
nell’elem ento < CodiceRecupero>  dovrà essere inserito il  valore “1 3 ”  avente il
significato di “Esonero cont r ibut ivo a causa dell’em ergenza epidem iologica da Covid-19.
Art icolo 16  e 16 -bis DL n. 137/ 2020,  convert ito dalla legge n.176/ 2020 ” ;
nell’elem ento < I m porto>  dovrà essere indicato l’im porto del cont r ibuto ogget to dello
sgravio.



 
Si  r icorda che l’agevolazione r iguarda esclusivam ente la cont r ibuzione dovuta ai  fini
pensionist ici.
 
6 .3  Datori  di lavoro privat i che  versano  la  contr ibuzione  agricola  unificata  per  la
m anodopera  agricola
 
I n caso di esito posit ivo delle istanze,  alle posizioni  cont r ibut ive delle aziende con dipendent i
verrà at t r ibuito cent ralm ente il  codice di autor izzazione “8 K ” ,  che assum e il  significato di
“Azienda con esonero a causa dell’em ergenza epidem iologica da Covid-19.  Art icolo 16  e 16 -bis
DL n. 137/ 2020,  convert ito dalla legge n.176/ 2020” ,  previa com unicazione dell’accoglim ento
dell’istanza e dell’im porto autor izzato anche a seguito della r iduzione proporzionale per
insufficienza delle r isorse.
 
I l  suddet to codice di autor izzazione sarà visualizzabile nel “Casset to previdenziale Aziende
agricole” ,  fat ta salva la revoca dell’autor izzazione,  qualora a seguito degli ulter ior i cont rolli,  si
r ilevi la non  conform ità del codice Ateco dichiarato nell’istanza con i  codici  Ateco 2007  r ilevabili
in  Cam era di Com m ercio,  ovvero denunciat i all’Agenzia delle Ent rate.
 
Per  le eventuali som m e versate,  che r isult ino in eccedenza sulle em issioni  interessate
dall’esonero, è possibile r ichiederne la com pensazione con le consuete istanze disponibili  nei
“Casset t i Previdenziali” .
 
7 .  I st ruzioni  contabili
 
Ai  fini della r ilevazione contabile dell’esonero cont r ibut ivo previsto dagli art icoli 16  e 16 -bis del
decreto-  n. 137/ 2020,  convert ito,  con m odificazioni,  dalla legge n. 176/ 2020,  m odificato
dall’art icolo 19  del decreto- legge n. 41/ 2021,  convert ito,  con m odificazioni,  dalla legge n.
69/ 2021,  si ist ituisce,  nell’am bito della Gest ione degli intervent i  assistenziali  e di sostegno alle
gest ioni previdenziali –  evidenza contabile GAW (Gest ione sgravi degli oneri  sociali  ed  alt re
agevolazioni  cont r ibut ive) ,  il  seguente conto:
 
GAW37189 -  per  r ilevare lo sgravio di oneri  cont r ibut ivi a  favore delle filiere agricole,  della
pesca e dell’acquacoltura,  per  i  m esi di novem bre,  dicem bre 2020  e gennaio 2021  – art .  16  e
16  bis del decreto- legge 28  ot tobre 2020,  n. 137,  convert ito con m odificazioni,  dalla Legge 18
dicem bre 2020,  n. 176;  Art .  19  del decreto- legge 22  m arzo 2021,  n. 41,  convert ito dalla legge
21  m aggio 2021,  n.69.
 
Al nuovo conto, gest ito  dalla procedura autom at izzata di r ipart izione contabile dei DM, andrà
contabilizzata la som m a conguagliata dai dator i di lavoro secondo le ist ruzioni operat ive fornite
nel precedente paragrafo 6. I n part icolare,  verranno contabilizzate le som m e esposte nel flusso
Uniem ens e r iportate nel DM “VI RTUALE” ,  ai  codici  “L5 4 8 ” ,  avente il  significato di “esonero
cont r ibut ivo a causa dell’em ergenza epidem iologica da Covid-19.  Art icolo 16  e 16 -bis DL n.
137/ 2020,  convert ito dalla legge n. 176/ 2020 -  m ensilità  di novem bre,  dicem bre 2020  e
gennaio 2021 ”  e “L5 5 0 ” ,  avente il  significato di “esonero cont r ibut ivo a causa dell’em ergenza
epidem iologica da Covid-19.  Art icolo 16  e 16 -bis DL n. 137/ 2020,  convert ito dalla legge n.
176/ 2020 ”  in caso di flusso regolar izzat ivo.
 
Lo stesso conto verrà ut ilizzato alt resì per  la r ilevazione contabile dell’esonero a favore dei
dator i di lavoro iscr it t i  alle Gest ioni  pensionist iche ex I NPDAP che,  per  le denunce cont r ibut ive,
si avvalgono del flusso Uniem ens, sezione ListaPosPA, per  i  dator i di lavoro che versano la
cont r ibuzione agricola unificata e per  i  lavorator i  autonom i iscr it t i  alla “Gest ione dei cont r ibut i e
delle prestazioni  previdenziali dei colt ivator i diret t i,  m ezzadri  e coloni” .
 
Com e di consueto,  la Direzione generale curerà diret tam ente i  rapport i finanziar i con lo Stato,
ai  fini del r im borso degli oneri  di cui alla norm at iva in argom ento.
 



Si r iporta,  nell’Allegato n. 2, la variazione intervenuta al  piano dei cont i.
 
 
 

 I l  Diret tore Generale  

 Gabriella Di Michele  

 

 
[ 1]  Si fa r ifer im ento alla Com unicazione C(2020)  1863  final  del 19  m arzo 2020  nella versione
consolidata a seguito delle m odifiche intervenute con Com unicazioni C(2020)  2215  del 3  aprile
2020,  C(2020)  3156  dell'8  m aggio 2020,  C(2020)  4509  del 29  giugno 2020,  C(2020)  7127  del
13  ot tobre 2020  e C(2021)  564 del 28  gennaio 2021.
[ 2]  Per  una com pleta disam ina dei dator i di lavoro pr ivat i,  cfr .  la  circolare n. 133/ 2020 e le
circolar i iv i  r ichiam ate.
[ 3]  La m isura di aiuto,  autor izzata fino al  31  dicem bre 2020  con Decisione C(2020)  4977  final
del 15  luglio 2020,  è stata successivam ente prorogata al  30  giugno 2021  dalla Decisione
C(2020)  8830  final  del 7  dicem bre 2020,  e ulter iorm ente differ ita al  31  dicem bre 2021  dalla
Decisione C(2021)  3364  final  del 6  m aggio 2021.
 
[ 4]  Si precisa che le at t iv ità delle aziende produt t r ici di vino – com prese le cooperat ive agricole
di cui alla legge 15  giugno 1984,  n. 240 -  ident ificate dal codice ATECO 01.21.00,  r ient rano
nell’am bito della produzione prim aria dei prodot t i  agricoli,  com e evidenziato con parere reso in
data 18  giugno 2021  dal Ministero delle Polit iche Agricole,  alim entari e forestali.
[ 5]  Tra le quali  vanno r icom prese le at t iv ità di t rasform azione e com m ercializzazione dei
prodot t i  agricoli  e di agritur ism o, nonché le at t iv ità connesse a quelle agricole e forestali.
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Sono presenti i seguenti allegati: 

 

Allegato N.1 

Allegato N.2 

 

 

Cliccare sull'icona "ALLEGATI"  per visualizzarli.


