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Circolare  n.  7 2

Ai Dir igent i cent rali e terr itor iali  

Ai  Responsabili delle Agenzie 

Ai Coordinator i generali,  cent rali e 

   terr itor iali  delle Aree dei professionist i  

Al  Coordinatore generale,  ai  coordinator i 

   cent rali e ai  responsabili terr itor iali  

   dell'Area m edico legale 

E, per  conoscenza, 

Al Presidente 

Al Vice Presidente 

Ai Consiglier i  di Am m inist razione 

Al Presidente e ai  Com ponent i del Consiglio di

I ndir izzo 

   di Vigilanza 

Al Presidente e ai  Com ponent i del Collegio dei

Sindaci  

Al Magist rato della Corte dei Cont i  delegato 

   all'esercizio del cont rollo  

Ai President i  dei Com itat i  am m inist rator i 

   di fondi,  gest ioni e casse 

Al Presidente della Com m issione cent rale 

   per  l'accertam ento e la r iscossione 

   dei cont r ibut i agricoli  unificat i  

Ai  President i  dei Com itat i  regionali

Allegat i n.2

OGGETTO: Esonero contr ibut ivo per  colt ivatori diret t i e  im prenditori agricoli
professionali per  le  nuove  iscrizioni a lla  previdenza agricola
effet tuate  nell’anno 2 0 2 0 ,  a i  sensi dell’art icolo 1 ,  com m a 5 0 3 ,  della
legge  2 7  dicem bre  2 0 1 9 ,  n.  1 6 0  ( legge  di bilancio 2 0 2 0 ) .  I st ruzioni
operat ive e contabili. Variazioni  a l  piano dei cont i

 



SOMMARI O: Con  la presente circolare si forniscono le indicazioni norm at ive e le ist ruzioni
operat ive per  il  godim ento dell’esonero int rodot to dall’art icolo 1, com m a 503,
della legge 27  dicem bre 2019,  n. 160.Al fine di prom uovere l’im prenditor ia  in
agricoltura,  ai  colt ivator i diret t i e agli im prenditor i agricoli  professionali di cui
all’art icolo 1  del decreto legislat ivo 29  m arzo 2004,  n. 99,  con età infer iore a
quaranta anni,  con r ifer im ento alle nuove iscr izioni nella previdenza agricola
effet tuate t ra il  1°  gennaio 2020  e il  31  dicem bre 2020,  è r iconosciuto,  ferm a
restando l’aliquota di com puto delle prestazioni  pensionist iche, per  un
periodo m assim o di 24  m esi, l'esonero dal versam ento del 100%
dell'accredito cont r ibut ivo presso l'assicurazione generale obbligator ia per
l' invalidità,  la vecchiaia ed i  superst it i.  L’esonero in quest ione non  è
cum ulabile con alt r i esoneri o  r iduzioni  delle aliquote di finanziam ento
previst i  dalla norm at iva vigente.
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1 .  Prem essa

 
La legge 27  dicem bre 2019,  n. 160 ( legge di bilancio  2020)  (Allegato n. 1) ,  all’art icolo 1,
com m a 503,  ha previsto un nuovo incent ivo per  i  colt ivator i diret t i e gli im prenditor i agricoli
professionali.
 
Tale incent ivo ha com e beneficiar i i  colt ivator i diret t i (CD)  e gli im prenditor i agricoli
professionali ( I AP)  con età infer iore a quaranta anni,  che si iscr ivono alla previdenza agricola
nel periodo com preso t ra il  1°  gennaio 2020  e il  31  dicem bre 2020;  l’incent ivo  prevede
l’esonero dal versam ento del 100%  della cont r ibuzione dell’assicurazione generale obbligator ia
per  l' invalidità,  la vecchiaia ed i  superst it i ( I VS) , per  un periodo m assim o di vent iquat t ro m esi.
 
Per  espressa previsione della norm a sopra citata,  l'esonero in argom ento non  è cum ulabile con
alt r i esoneri o  r iduzioni  delle aliquote di finanziam ento previst i dalla norm at iva vigente ed è
applicabile nei lim it i previst i dal regolam ento UE n. 1407/ 2013  e dal regolam ento UE n.
1408/ 2013,  m odificato dal regolam ento UE n. 2019/ 316,  relat ivi all'applicazione degli art icoli
107 e 108 del Trat tato sul funzionam ento dell'Unione europea agli aiut i «de m inim is» .
 
 

2 .  Dest inatar i del beneficio

 
L’esonero in ogget to è r iconosciuto ai  colt ivator i diret t i (CD)  e agli im prenditor i agricoli
professionali ( I AP)  che abbiano iniziato una nuova at t iv ità im prenditor iale agricola nel periodo



com preso t ra il  1°  gennaio 2020  e il  31  dicem bre 2020  e che non  abbiano com piuto quaranta
anni  d’età alla data d’inizio della nuova at t iv ità im prenditor iale agricola.
 
 
 

3 .  Misura e  durata  dell’esonero

 
I l  beneficio  in esam e, ferm a restando l’aliquota di com puto delle prestazioni  pensionist iche,
consiste nell’esonero nella m isura del 100% ,  per  un periodo m assim o di 24  m esi di at t iv ità,  dal
versam ento della cont r ibuzione della quota per  l' invalidità,  la vecchiaia ed i  superst it i ( I VS)  e
del cont r ibuto addizionale di cui all’art icolo 17,  com m a 1, della legge 3 giugno 1975,  n. 160,
cui è tenuto l’im prenditore agricolo  professionale e il  colt ivatore diret to per  l’intero nucleo.
Sono esclusi,  pertanto,  dall’agevolazione:
 
-   il  cont r ibuto di m aternità,  dovuto,  ai  sensi  degli art icoli 66  e seguent i  del decreto legislat ivo
26  m arzo 2001,  n. 151,  per  ciascuna unità  at t iva iscr it ta  alla Gest ione agricoli  autonom i;
 
-   il  cont r ibuto I NAI L, dovuto dai soli  colt ivator i diret t i.
 
Per  ciò  che r iguarda la m isura dell’esonero in quest ione,  al  fine del r ispet to del lim ite “de
m inim is”  previsto dalla norm at iva vigente,  si ram m enta che il  colt ivatore diret to può r ichiedere
il  beneficio  per  l’intero nucleo fam iliare ovvero solo per  se stesso com e t itolare o per  se stesso
e per  alcuni  com ponent i del nucleo,  in conform ità al  parere reso dalla Presidenza del Consiglio
dei Minist r i,  Dipart im ento per  le Polit iche Europee n. 66  P-4 del 5  gennaio 2018.
 
 
 

4 .  Com pat ibilità  con alt r i  benefici

 
Com e espressam ente previsto dall’art icolo 1, com m a 503,  della legge 27  dicem bre 2019,  n.
160,  l’esonero in argom ento “non è cum ulabile con alt r i esoneri o  r iduzioni  delle aliquote di
finanziam ento previst i  dalla norm at iva vigente” .
 
Nei  casi di concorrenza di più esoneri o  r iduzioni  delle aliquote di finanziam ento previst i dalla
norm at iva vigente (es.  r iduzione ult ra 65  anni  con r ifer im ento ai  soli  coadiuvant i  o  r iduzione
del prem io I NAI L)  sarà applicata,  in sede di tar iffazione, l’agevolazione più favorevole al
cont r ibuente.
 
 
 

5 .  Procedim ento di am m issione  al  beneficio

 
Ai  fini dell’am m issione al  beneficio  i  colt ivator i diret t i e gli im prenditor i agricoli  professionali
devono aver  presentato tem pest ivam ente la com unicazione di inizio at t iv ità autonom a in
agricoltura ut ilizzando il  relat ivo servizio on- line “Com Unica” .
 
L’istanza di am m issione all’incent ivo deve essere presentata ent ro 120 giorni dalla data di
com unicazione di inizio at t iv ità.  Le istanze di am m issione al  beneficio  presentate olt re 210
giorni dall’inizio dell’at t iv ità saranno respinte.  Si evidenzia che,  per  le at t iv ità iniziate in data 1°
gennaio 2020,  il  term ine scade il  29  luglio 2020.



 
L’istanza di am m issione al  beneficio  deve essere inolt rata,  esclusivam ente,  in via  telem at ica
accedendo al  Casset to previdenziale per  autonom i agricoli,  alla sezione “Com unicazione
bidirezionale”  >  “ I nvio com unicazione” ,  ut ilizzando il  m odello telem at ico “Esonero cont r ibut ivo
nuovi  CD e I AP anno 2020  (CD/ I AP2 0 2 0 ) ” .  Non saranno prese in considerazione le dom ande
presentate in form ato cartaceo.
 
Per  le iscr izioni alla gest ione agricola autonom a di colt ivator i diret t i e im prenditor i agricoli
professionali non  ancora perfezionate, per  le quali  vi è com unque l’at t r ibuzione del codice
azienda,  le dom ande di am m issione al  beneficio  saranno acquisite ed elaborate dopo il
perfezionam ento dell’iscr izione alla gest ione.
 
L’I NPS, m ediante i  propri sistem i inform at ivi  cent rali,  effet tuerà le verifiche in m erito  alla
tem pest ività dell’istanza e al  possesso dei requisit i  per  l’accesso all’esonero tenendo conto del
r ispet to dei m assim ali  previst i dalla norm at iva sui “de m inim is”  e,  nel caso di esito posit ivo,
com unicherà l’am m issione al  beneficio,  esclusivam ente in m odalità telem at ica, nell’apposito
cam po “esito”  del m edesim o m odulo di istanza.  Nella com unicazione di am m issione al  beneficio
sarà,  alt resì,  indicato,  per  ciascun anno,  l' im porto del beneficio  presunt ivam ente spet tante.
Nell’ipotesi di m ancata am m issione al  beneficio  nel cam po “esito”  del m odulo sarà com unicato
il  r iget to dell’istanza di am m issione con l’indicazione della m ot ivazione.
 
L’esito dell’istanza (am m issione/ r iget to)  sarà visualizzabile nel Casset toprevidenziale per  gli
autonom i agricoli;  contestualm ente sarà inviata una com unicazione (con  invito ad accedere al
casset to)  all' indir izzo di posta elet t ronica indicato nella dom anda di am m issione al  beneficio.
 
Le dom ande di am m issione al  beneficio  dei colt ivator i diret t i e degli im prenditor i agricoli
professionali per  i  quali  non  è stata ancora definita la r ichiesta di iscr izione ai  fini previdenziali
saranno definite dopo l’adozione del provvedim ento relat ivo alla iscr izione alla gest ione agricoli
autonom a.
 
Gli operator i  delle St rut ture terr itor iali  possono verificare l’esito  delle dom ande pervenute
accedendo all’apposita funzionalità  “Com unicazione bidirezionale”  dell’Area Telem at izzazione
dei servizi  per  l’agricoltura.
 
 

6 .  Fruizione  dell’incent ivo

 
I n sede di tar iffazione delle posizioni,  per  le quali  l’istanza di beneficio  ha avuto esito posit ivo,
sarà applicato l’esonero dal versam ento nella m isura del 100% ,  per  un periodo m assim o di 24
m esi a  decorrere dalla data inizio at t iv ità,  della cont r ibuzione per  l' invalidità,  la vecchiaia ed i
superst it i e del cont r ibuto addizionale di cui all’art icolo 17,  com m a 1, della legge 3 giugno
1975,  n. 160.
 
La som m a calcolata a t itolo di esonero sarà indicata nel prospet to relat ivo all’avviso di
pagam ento alla voce “esonero ex Legge 160/ 2019” ,  disponibile nel Casset to previdenziale
autonom i agricoli.
 
Si  evidenzia,  infine, che la fruizione del beneficio  è subordinato alla regolar ità prevista
dall’art icolo 1, com m i 1175  e 1176,  della legge 27  dicem bre 2006,  n. 296,  inerente a:
 
 
-      l’adem pim ento degli obblighi cont r ibut ivi;
-      l’osservanza delle norm e poste a tutela delle condizioni di lavoro;
-      il  r ispet to degli alt r i obblighi di legge;
-      il  r ispet to degli accordi e cont rat t i collet t iv i  nazionali  nonché di quelli  regionali,  terr itor iali  o



aziendali,  laddove sot toscrit t i,  st ipulat i dalle organizzazioni sindacali dei dator i di lavoro e dei
lavorator i  com parat ivam ente più rappresentat ive sul piano nazionale.
 
 
 

7 .  I st ruzioni  contabili

 
Al  fine di r ilevare contabilm ente l’esonero cont r ibut ivo in ogget to,  r iconosciuto ai  dator i di
lavoro agricoli  -  colt ivator i diret t i (CD)  e im prenditor i agricoli  professionali ( I AP)  -  ai  sensi
dell’art icolo  1, com m a 503,  della legge 27  dicem bre 2019,  n. 160,  ( legge di bilancio  2020) ,  il
cui onere è posto a carico dello Stato,  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) ,  si ist ituisce il  seguente conto:
 
-  GAW37369 Sgravi  di oneri  cont r ibut ivi a  favore dei colt ivator i diret t i e degli im prenditor i
agricoli  professionali,  con età infer iore a quaranta anni,  per  le iscr izioni nella previdenza
agricola,  effet tuate ai  sensi  dell’art icolo  1, com m a 503,  della legge 27  dicem bre 2019,  n. 160.
 
 
Com e di consueto,  le m odalità di contabilizzazione saranno fornite diret tam ente alla procedura
gest ionale di r ipart izione delle r iscossioni dei dator i di lavoro agricoli.
 
 
I  rapport i finanziar i con lo Stato verranno curat i dalla Direzione generale dell’I st ituto.
 
 
Si allega la variazione al  piano dei cont i  (Allegato n. 2) .
 
 
 
 
                                                I l  Diret tore generale vicario
                                                         Vincenzo Caridi



Sono presenti i seguenti allegati: 

 

Allegato N.1 

Allegato N.2 

 

 

Cliccare sull'icona "ALLEGATI"  per visualizzarli.


