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ESONERO CONTRIBUTIVO: DOMANDE ENTRO IL 4 DICEMBRE 2021 PER TUTTI I 
CD E IAP 
Tramite nuova circolare Inps è stata ufficializzata una nuova misura volta a ridurre la contribuzione 

dovuta dai lavoratori autonomi agricoli all’Istituto previdenziale, per contrastare gli effetti negativi 

dell’emergenza COVID-19 e favorire la ripresa dell’attività da loro esercitata. L’esonero parziale 
dei contributi previdenziali è relativo alle rate di contributi di novembre e dicembre 2020 e 
gennaio 2021 nel limite della contribuzione dovuta e al netto di eventuali altre agevolazioni o 

riduzioni. Non sono oggetto di esonero i premi Inail. 

Questa domanda di esonero contributivo può essere presentata da tutti i titolari Coltivatori 
Diretti e Imprenditori agricoli professionali (di seguito CD e IAP); la scadenza è il 4 dicembre.  

 

Prestate attenzione alla procedura: tutti i titolari di una posizione CD e IAP riceveranno, nei 

prossimi giorni, sul proprio numero, un SMS da Coldiretti Rovigo. Questo SMS deve essere 

confermato; in questo modo autorizzate i nostri operatori Epaca a inviare la domanda per vostro 

conto. Date le tempistiche abbastanza strette, vi chiediamo di attendere l’SMS, di seguire la 

procedura di conferma e, se possibile, di evitare di chiamare direttamente gli uffici.  

 
Ci sono ovviamente dei requisiti minimi:  
• la regolarità contributiva  

• CD e IAP non devono aver superato l’importo individuale di aiuti di Stato concedibili ai sensi 

delle sezioni 3.1 (massimale 225.000 euro produzione primaria prodotti agricoli, 270.000 euro 

per settore pesca e acquacoltura ) e 3.12 ( massimale 1.800.000 euro) della Comunicazione della 

Commissione Europea recante un Quadro temporaneo a sostegno dell’economia nell’emergenza 

Covid. 

 

Altre caratteristiche dell’esonero: l’ammontare dell’esonero è riconosciuto dall’INPS nel 

rispetto del limite massimo di spesa (385,2 milioni di euro per il 2020 e 610,8 milioni di euro per il 

2021): ove vi sia un superamento, l’agevolazione potrebbe subire delle riduzioni in misura 

proporzionale al numero complessivo di beneficiari. L’ordine di presentazione delle domande non 

prevede alcuna precedenza nell’erogazione del contributo. L’esonero è compatibile con altri 
esoneri nei limiti della contribuzione residua. Inoltre, l’esonero prevede la copertura 
contributiva. Il riconoscimento dell’accredito ai fini della prestazione pensionistica e non 

pensionistica è subordinato all’integrale pagamento della parte di contribuzione obbligatoria non 

esonerata. 

 

L’esito della domanda sarà comunicato con comunicazione individuale nella quale saranno fornite 

le indicazioni per provvedere al versamento dell’importo residuo dovuto entro 30 giorni dalla 

predetta comunicazione. 

 
Sono in programma altri esoneri per i quali si è in attesa di indicazioni da parte dell’Inps;  

relativamente a: in particolare, si fa riferimento all’esonero articolo 70 decreto-legge 73/21 che 

concerne l’esonero contributivo relativo alla mensilità di febbraio 2021 (solo filiera agrituristica e 

vitivinicola).  

 



 
EPACA È ANCHE SU FACEBOOK 
Cerca Epaca Rovigo su Facebook e metti “mi piace”, potrai essere aggiornato su tutte le novità e i 

servizi e contattarci anche via WhatsApp! Scopri le ultime novità sulle pensioni 2021, il 

riconoscimento delle malattie professionali e molto altro ancora.  

 
 

FORMAZIONE 
 

 

PATENTINO TRATTORI: OCCHIO ALLA SCADENZA! 
Con l’avvicinarsi della fine dell’anno sono numerosi gli attestati per la guida del trattore 
agricolo in scadenza. Per questo motivo, l’Ufficio Formazione di Impresa Verde Rovigo nelle 

scorse settimane ha inviato alcuni promemoria ai soci che hanno il patentino trattori in scadenza nei 

mesi di novembre e dicembre 2021. Si invitano gli interessati, dunque, a verificare la propria 

posizione e a mettersi in contatto con la propria segreteria di zona o direttamente con l’Ufficio 

Formazione per programmare il corso di rinnovo dell’attestato, onde evitare di incorrere in sanzioni. 

Ricordiamo che è un corso a pagamento e ha durata 4 ore.  

Tra le modalità di svolgimento del corso, segnaliamo che è sempre disponibile quella online (il 

cosiddetto corso e-learning). Come funziona? Semplice! Il corso online permette a ciascuno di 

seguire direttamente dalla propria abitazione la formazione necessaria al rinnovo del patentino 

trattori,  collegandosi ad internet con pc, smartphone o tablet. Le ore di aggiornamento possono 

essere seguite anche un po’ per volta, un’ora oggi ed una domani, ad esempio. Il corso, una volta 

attivato, deve essere svolto entro un mese, ma senza limiti di orario, poiché ciascun allievo è 
completamente autonomo e può decidere quando svolgere l’attività formativa. Al momento 

dell’attivazione sarà fornita una breve guida d’utilizzo del corso e-learning, che verrà erogato 

tramite la piattaforma al link: https://coldiretti.dyndevicelcms.com/it/ .  

Vuoi saperne di più? Contattaci all’e-mail formazione.ro@coldiretti.it o ai numeri 0425/201918-

939.  

 

  

 
COMUNICAZIONE 

 
 
NUOVO CONVEGNO PER I FRUTTICOLTORI  
L’Associazione Polesana Coldiretti Rovigo organizza il convegno dal titolo “I cambiamenti 

climatici e la difesa attiva antibrina del melo e del pero” che si terrà il giorno giovedì 18 novembre 

2021 alle ore 17:30 nell’ufficio di zona di Rovigo in via del Commercio n. 43.  

Il programma prevede saluti e introduzione di Silvio Parizzi, Direttore di Coldiretti Rovigo; 

seguono le relazioni del Dott. Gioele Chiari dell’Area Ricerca e sviluppo agronomico del 

Consorzio emiliano romagnolo Difesa Antibrina con una relazione dal titolo “L’esperienza della 

difesa antibrina in Emilia Romagna”. In collegamento web ci sarà la Dott.ssa Maria Federica 
Checchetto, agrometeorologo del servizio meteorologico Arpav con una relazione dal titolo “Il 

sistema A.N.GELA il servizio di Arpav per la difesa dalle gelate tardive e precoci”. Segue il 

dibattito; le conclusioni sono affidate al Presidente Coldiretti Rovigo Carlo Salvan.  

Al convegno si accede solo previa verifica del Green Pass in base alla normativa vigente (D.L. 127 

del 21.9.2021).  

 


