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OGGETTO: Presentazione delle  dom ande per  l’esonero contr ibut ivo di cui agli
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

  

 
 
Prem essa
 
Con  la circolare n. 131 dell’8  set tem bre 2021  sono state fornite 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,  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.
 
I n part icolare,  al  paragrafo 6 della citata circolare è stato indicato che per  accedere al  beneficio
i  dator i di lavoro e 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”  devono ut ilizzare 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 22  m arzo 2021,  n.
41,  int rodot to, in sede di conversione,  dalla legge 21  m aggio 2021,  n. 69.
 
 
 

 



 
1 .  Presentazione della  dom anda di esonero ai  sensi degli  art icoli 1 6  e 1 6 - bis del
decreto- legge  n.  1 3 7 / 2 0 2 0
 
 
Con  il  presente m essaggio si com unica che il  m odulo telem at ico “Esonero cont r ibut ivo art .  16 -
16  bis DL 137/ 2020 anno 2020 -2021”  è disponibile per  i  dator i di lavoro nel “Portale delle
Agevolazioni”  (ex  “DiResCo” )  e per  i  lavorator i  autonom i nel “Casset to previdenziale Autonom i
in agricoltura” ,  alla sezione “Com unicazione bidirezionale”  >  “ I nvio com unicazione” .
 
La dom anda di esonero deve essere presentata ent ro 30  giorni dalla data di pubblicazione del
presente m essaggio.
 
I n at tuazione di quanto disposto dal com m a 2-bis dell’art icolo  19  del decreto- legge n.
41/ 2021,  il  m odulo consente al  r ichiedente di dichiarare,  ai  sensi  degli art icoli 47  e 76  del
“Testo unico  delle disposizioni  legislat ive e regolam entari  in  m ateria di docum entazione
am m inist rat iva”  di cui al  decreto del Presidente della Repubblica 28  dicem bre 2000,  n. 445,  di
non  avere superato  i  lim it i individuali  fissat i  dalla com unicazione della Com m issione europea
del 19  m arzo 2020  C(2020)1863, e successive m odificazioni,  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” ,
con specifico r ifer im ento alle sezioni 3.1  e 3.12  dello stesso Quadro Tem poraneo.
 
Si evidenzia che in sede di com pilazione della dom anda i  r ichiedent i,  dopo avere indicato
l’im porto dell’esonero r ichiesto,  devono specificare la quota di esonero che r ichiedono ai  sensi
della sezione 3.1 e/ o della sezione 3.12;  nel caso in cui siano valor izzate ent ram be le sezioni,
la som m a delle quote di esonero deve corr ispondere all’im porto dell’esonero r ichiesto.
 
Si evidenzia che la r ichiesta di esonero ai  sensi  della sezione 3.12  del Quadro Tem poraneo è
vincolata al  possesso dei requisit i  indicat i al  paragrafo 4 della circolare n. 131/ 2021.
 
Nel  caso in cui siano presentate più dom ande r ifer ite alla m edesim a m at r icola o  al  m edesim o
Codice I dent ificat ivo Denuncia Aziendale (CI DA) ,  sarà r itenuta valida la dom anda inviata con
data più recente.
 
 
 
 
 
1 .1  Datori  di lavoro che  presentano la  dom anda di esonero
 
Scaduto il  term ine fissato  per  la presentazione delle dom ande di esonero,  in caso di esito
posit ivo, a  ciascun cont r ibuente sarà data com unicazione dell’im porto autor izzato in via
definit iva,  a  m ezzo posta elet t ronica cert ificata.
 
Gli esit i delle dom ande presentate saranno, com unque, consultabili  nel “Portale delle
Agevolazioni”  (ex  “DiResCo” ) .
 
Al r iguardo si evidenzia che l’im porto autor izzato in via  definit iva t iene conto dell’im porto
r ichiesto nella dom anda,  della dichiarazione sost itut iva di at to di notor ietà per  il  m assim ale
individuale di cui alle sezioni 3.1  e 3.12  del Quadro Tem poraneo e della capienza delle r isorse
stanziate per  soddisfare le dom ande pervenute.
 
L’im porto dell’esonero autor izzato non  può essere,  in ogni  caso,  superiore alla cont r ibuzione
datoriale da versare ed effet t ivam ente sgravabile dal 1°  novem bre 2020  al  31  gennaio 2021.
 
Per  le aziende con CI DA,  si precisa che l’esonero autor izzabile non  può essere superiore alla
cont r ibuzione da versare r isultante negli  archivi dell’I st ituto,  tenendo conto dei flussi accolt i



per  il  CI DA indicato in dom anda ai  fini della tar iffazione ent ro la seconda em issione del 2021.
Nel  caso in cui l’im porto r ichiesto sia diverso dall’im porto r isultante dai predet t i flussi accolt i
per  la tar iffazione, l’esonero sarà autor izzabile nella m isura corr ispondente all’im porto m inore.
 
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 dal legislatore alla m isura agevolat iva (cfr .  il  paragrafo 3
della circolare n. 131/ 2021) , 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.
 
Per  i  dator i di lavoro che hanno r ichiesto l’esonero con r ifer im ento,  sia alla sezione 3.1 che alla
sezione 3.12  del Quadro Tem poraneo,  le eventuali r iduzioni  saranno effet tuate in via  pr ior itar ia
sull’im porto r ichiesto ai  sensi  della sezione 3.12.
 
Ent ro 30  giorni dalla com unicazione a m ezzo posta elet t ronica cert ificata dell’im porto
autorizzato in via  definit iva,  i  beneficiar i dell’esonero dovranno provvedere al  versam ento della
cont r ibuzione dovuta eccedente l’im porto autor izzato.
 
Per  le aziende agricole,  con specifica news individuale,  saranno com unicat i  gli im port i
esonerat i,  dist int i per  categoria (OTI  e OTD) , t r im est re di com petenza ed em issione di
r ifer im ento.
 
I  cont r ibuent i  che hanno già effet tuato i  versam ent i  in m isura superiore a quella  r isultante a
seguito dell’applicazione dell’esonero pot ranno r ichiederne la com pensazione con la
cont r ibuzione da versare alle scadenze future, secondo le consuete m odalità.
 
 
 
 
1 .2  Lavoratori autonom i in  agricoltura  che  presentano la  dom anda di esonero
 
I l  m odulo di dom anda esporrà gli im port i precom pilat i con l’im porto dell’esonero
separatam ente per  l’anno 2020  (m esi  di novem bre e dicem bre 2020)  e per  l’anno 2021  (m ese
di gennaio) .  Per  i  periodi infer ior i al  m ese l’esonero sarà r iconosciuto solo per  frazioni di m ese
pari o  superior i a  15  giorni.
 
Scaduto il  term ine fissato  per  la presentazione delle dom ande di esonero,  in caso di esito
posit ivo, a  ciascun cont r ibuente sarà data com unicazione a m ezzo specifica news dell’im porto
autorizzato.  Nella m edesim a news sarà com unicato l’im porto residuo da versare con
rifer im ento alla quarta rata dell’em issione del 2020,  con la scadenza originaria del 16  gennaio
2021,  e l’im porto autor izzato con r ifer im ento al  m ese di gennaio 2021.
 
Ent ro 30  giorni dalla com unicazione dell’im porto autor izzato in via  definit iva a m ezzo news,  i
beneficiar i dell’esonero dovranno provvedere al  versam ento della cont r ibuzione dovuta
eccedente l’im porto autor izzato.
 
Gli esit i delle dom ande saranno, in ogni  caso,  consultabili  nei canali di “Com unicazione
bidirezionale” .
 
L’im porto dell’esonero relat ivo ai  m esi di novem bre e dicem bre 2020  sarà contabilizzato
nell’est rat to conto con r ifer im ento alla terza e quarta rata dell’em issione del 2020.
 
L’im porto dell’esonero relat ivo al  m ese di gennaio 2021  sarà contabilizzato nell’est rat to conto
con r ifer im ento alla pr im a rata dell’em issione del 2021.
 
Per  i  lavorator i  autonom i che accedono all’esonero di cui all’art icolo 1, com m i da 20  a 22 -bis,
della legge 30  dicem bre 2020,  n. 178 (cfr .  la  circolare n. 124/ 2021) , l’im porto dell’esonero



relat ivo al  m ese di gennaio 2021  sarà at t r ibuito in part i uguali alle rate con scadenza nell’anno
2021  (pr im a, seconda e terza rata) .
 
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”  per  i  quali  non  è stato effet tuato il  calcolo  della
cont r ibuzione con l’em issione del 2021  possono,  com unque, presentare la dom anda di
esonero.  I n tal  caso,  per  autor izzare l’esonero ent ro i  term ini previst i dal Quadro Tem poraneo
(31 dicem bre 2021) ,  l’I st ituto provvederà ad elaborare anche per  essi il  prospet to di calcolo
della cont r ibuzione per  l’em issione 2021  e a rendere disponibili  le  rate da versare nel
“Casset to Previdenziale Autonom i  in Agricoltura” .  I l  cont r ibuente è tenuto a pagare le rate già
scadute ent ro 30  giorni dalla com unicazione a m ezzo news dell’im porto autor izzato in via
definit iva,  r iducendo l’im porto della rate da versare dell’im porto dell’esonero indicato nella
news.
 
Si  evidenzia,  infine, che l’im porto autor izzato in via  definit iva può essere r idot to a  seguito di
una r iduzione della cont r ibuzione dovuta per  il  periodo di r ifer im ento dell’esonero o in presenza
di alt r i esoneri previst i per  la stessa em issione.
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