
NEWSLETTER COLDIRETTI ROVIGO N.18/2022 
 

EPACA 
 
SGRAVI FISCALI UNDER 40 
È operativa la procedura INPS per richiedere lo sgravio totale dei contributi previdenziali 
relativi a IVS per gli agricoltori under 40 che avviano l’attività nel corso del 2022. 
L’INPS con la circolare numero 59/2022 conferma le indicazioni già fornite lo scorso anno per la 
fruizione dell'esonero contributivo pari al 100 per cento per le nuove iscrizioni nella previdenza 
agricola da coltivatori diretti e da imprenditori agricoli professionali con meno di quaranta anni. 
L’esonero contributivo è riconosciuto ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali 
che abbiano iniziato una nuova attività imprenditoriale agricola nel periodo compreso tra il 1° gennaio 
2022 e il 31 dicembre 2022 e che non abbiano compiuto quaranta anni d’età alla data d’inizio 
dell'attività.  
L’esonero è pari al 100% della contribuzione IVS (è escluso dall'esonero il contributo di maternità di 
7,49€ ed il contributo Inail dovuto, quest'ultimo, solo dai coltivatori diretti) per i primi due anni di 
iscrizione alla gestione previdenziale. 
L'esonero è incumulabile con altri benefici contributivi previsti dalla normativa vigente. Inoltre il 
beneficio è cumulabile nei limiti del rispetto della regola “de minimis” comunitaria. È necessario 
altresì essere in regola con gli adempimenti contributivi, con la normativa in materia di sicurezza sul 
lavoro e gli altri obblighi di legge o dei CCNL di settore. 
Per essere ammessi al beneficio i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali devono 
aver presentato tempestivamente la comunicazione di inizio attività autonoma in agricoltura 
utilizzando il relativo servizio telematico (Comunica). L’istanza di ammissione all’incentivo deve 
essere presentata entro 120 giorni dalla data di comunicazione di inizio attività, esclusivamente in 
via telematica accedendo al Cassetto previdenziale.  
Non saranno prese in considerazione le domande presentate in formato cartaceo. Le istanze di 
ammissione al beneficio presentate oltre 210 giorni dall’inizio dell’attività saranno respinte (per le 
attività iniziate in data 1° gennaio 2022, il termine scade il 30 luglio 2022). 
Gli uffici EPACA sono a disposizione per l’inoltro delle domande. 
 

BANDO 
 
PNRR: PROROGA AL 15/06/22 DEL BANDO PER IL RESTAURO E LA 
VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO ARCHITETTONICO E PAESAGGISTICO 
RURALE DEL VENETO 
La scadenza del bando per l’utilizzo dei fondi per l’attuazione dell’Investimento 2.2 del PNRR, 
“Protezione e valorizzazione dell’architettura e del paesaggio rurale” è stata prorogata alle ore 
16:59 del giorno 15/06/2022. 
Il bando prevede l’utilizzo di circa 43 milioni di euro derivanti dai fondi del PNRR per il 
finanziamento di almeno 290 interventi di recupero di insediamenti agricoli, fabbricati, manufatti 
storici, ville venete, elementi tipici dell’architettura e del paesaggio rurale, sia pubblici che privati, 
presenti nel territorio regionale. 
Si tratta di una misura di finanziamento dedicata ai privati che hanno beni:  

• di proprietà di soggetti privati e del terzo settore o da loro detenuti a vario titolo 
• di proprietà pubblica di cui i soggetti privati o del terzo settore abbiano la piena disponibilità, 

con titoli di godimento di durata pari almeno a 5 anni.  
Per maggiori informazioni contatta il tuo ufficio zona di riferimento.  
 


