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1 .  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.
 

 



Con  i m essaggi n. 3774 del 4  novem bre 2021 e n. 4299 del 3  dicem bre 2021 sono
state fornite ulter ior i indicazioni per  la gest ione dell’esonero ed è stata com unicata la
disponibilità del m odulo telem at ico “Esonero cont r ibut ivo art .  16- 16  bis DL 137/ 2020
anno 2020- 2021”  per  l’invio delle dom ande,  dal 4  novem bre al 13  dicem bre 2021,  nel
“Portale delle Agevolazioni”  (ex  “DiResCo” )  per  i  dator i di  lavoro e nel  “Casset to
previdenziale Autonom i in  agricoltura” ,  alla sezione “Com unicazione bidirezionale”  >
“ I nvio com unicazione”  per  i  lavorator i autonom i.
 
I n part icolare,  il m essaggio n. 3774/ 2021 al paragrafo 1.1, “Datori di  lavoro che
presentano la dom anda di esonero” , precisa che, 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,  e che gli esit i delle dom ande saranno com unque consultabili
nel  “Portale delle agevolazioni”  (ex  “DiResco” ) .  I l  m edesim o m essaggio,  al successivo
paragrafo 1.2, “Lavorator i autonom i in  agricoltura che presentano la dom anda di
esonero” , precisa che in  caso di esito posit ivo a ciascun  cont r ibuente sarà data
com unicazione a m ezzo specifica news dell’im porto autor izzato.
 
 
2 .  Com unicazione dell’im porto definit ivo  dell’esonero  autorizzato in caso di
esito posit ivo delle  dom ande
 
 
 
I n data 28  m arzo 2022 l’I st ituto,  concluse le at t iv ità di gest ione delle dom ande
pervenute e verificato l’am m ontare com plessivo delle r isorse necessarie per  soddisfare
le r ichieste presentate, ha com unicato ai dator i di  lavoro,  a m ezzo posta elet t ronica
cert ificata,  l’im porto dell’esonero autor izzato.
Per  gli utent i per  i  quali l’I st ituto non disponeva nell’archivio anagrafico dell’indir izzo di
posta elet t ronica cert ificata la com unicazione è stata inviata a m ezzo posta elet t ronica
segnalando la disponibilità degli  esit i dell’istanza nel  “Portale delle Agevolazioni”  (ex
“DiResco” ) .
 
Per  i  dator i di  lavoro agricoli che versano la cont r ibuzione agricola unificata,  inolt re,  con
specifica news individuale sono stat i 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.
 
Per  i  lavorator i autonom i in  agricoltura in  data 28  m arzo 2022 sono stat i resi  disponibili
nei  canali di  “Com unicazione bidirezionale”  gli esit i delle dom ande e l’im porto
dell’esonero autor izzato;  con  specifica news è stato com unicato alt resì l’im porto
autorizzato per  i  m esi di  novem bre e dicem bre 2020 con  r ifer im ento alla terza e alla
quarta rata dell’em issione del 2020 e l’im porto autor izzato per  il m ese di gennaio 2021
con  r ifer im ento alla pr im a rata dell’em issione 2021.
 
Con  r ifer im ento alle dom ande di esonero presentate nei  canali di  “Com unicazione
bidirezionale”  per  le posizioni cont r ibut ive dei lavorator i autonom i,  si evidenzia che le
dom ande relat ive ai t itolar i della posizione cont r ibut iva decedut i  sono state respinte. Per
le predet te dom ande,  gli eredi  del t itolare pot ranno presentare istanza ent ro 30  giorni
dalla data di pubblicazione del presente m essaggio secondo le indicazioni r iportate di
seguito.
 



L’erede legit t im o o testam entario o in  com unione ereditar ia pot rà presentare la
dom anda alla St rut tura terr itor iale I nps t itolare della gest ione della posizione
cont r ibut iva del de cuius a m ezzo posta elet t ronica cert ificata con  ogget to:  “Dom anda di
esonero art icoli 16  e 16- bis del DL 137/ 2020 -  eredi  del Sig.  ( indicare nom e e cognom e
del sogget to deceduto)  -  codice fiscale ( indicare il codice fiscale del sogget to deceduto) ,
allegando il m odulo “SC99” , “Dom anda di esonero,  ai sensi degli  art t .  16  e 16- bis del
D.L. n. 137/ 2020,  degli  eredi  del t itolare della posizione cont r ibut iva nella Gest ione
speciale dei lavorator i autonom i in  agricoltura” ,  reperibile nel  sito dell’I st ituto
(www.inps.it )  in  “Prestazioni e servizi”  >  “Moduli” ,  e la seguente docum entazione:
 

dichiarazione sost itut iva ai sensi degli  art icoli 46,  47  e 76  del D.P.R.  28  dicem bre
2000,  n. 445,  r ilasciata dall’erede che presenta la dom anda in cui sono indicat i gli
est rem i dell’at to di m orte,  gli eredi  e il t ipo di successione ( legit t im a o
testam entaria) ;

copia del docum ento di ident ità in  corso di validità dell’erede che presenta la
dom anda di esonero.

 
 

 
Si  precisa che l’erede del t itolare deceduto pot rà indicare nel  predet to m odulo di
dom anda che l’esonero è r ichiesto nella m isura m assim a consent ita.  I n questo caso se
l’esonero è r ichiesto con  r ifer im ento a una sola sezione del “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”
(sezione 3.1  o sezione 3.12) ,  non è necessario inserire alcun im porto nei  cam pi
successivi,  poiché l’im porto m assim o concedibile sarà at t r ibuito interam ente alla sezione
prescelta nel  m odulo.
Se l’esonero è r ichiesto con  r ifer im ento a ent ram be le sezioni 3.1  e 3.12  del Quadro
tem poraneo, è necessario specificare l’im porto r ichiesto con  r ifer im ento ad alm eno una
delle sezioni per  consent ire all’I st ituto la r ipart izione dell’im porto autor izzato t ra le
predet te sezioni.
 
 
 
Considerato che le r isorse disponibili  sono r isultate sufficient i  per  soddisfare tut te le
r ichieste pervenute,  l’im porto definit ivo autor izzato in  relazione alle sezioni 3.1  e 3.12
del Quadro tem poraneo t iene conto dell’im porto r ichiesto nella dom anda,  della
dichiarazione sost itut iva di at to di notor ietà e dei lim it i  del m assim ale individuale di cui
alle sezioni 3.1  e 3.12  del Quadro tem poraneo vigent i  alla data in  cui è stato reso
disponibile il m odulo di dom anda (4  novem bre 2021) .  Per  i  dator i di  lavoro agricolo,  nei
casi in  cui l’im porto dell’esonero r ichiesto in  dom anda è r isultato 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, gli im port i  relat ivi alle suddet te sezioni del Quadro tem poraneo sono
stat i r im odulat i  in  dim inuzione,  in  via pr ior itar ia sull’im porto  r ichiesto ai sensi della
sezione 3.12.
 
 
 
 

 



 
 
3 .  Pagam ento della  contr ibuzione  dovuta che  r isult i  eccedente  r ispet to
all’im porto autorizzato
 
 
La cont r ibuzione dovuta che r isult i eccedente r ispet to all’im porto autor izzato deve
essere versata ent ro t renta giorni decorrent i dalla com unicazione dell’im porto
autorizzato.  Considerato che la predet ta com unicazione è stata effet tuata,  sia per  i
dator i di  lavoro,  che per  i  lavorator i autonom i in  agricoltura in  data 28  m arzo 2022,  la
cont r ibuzione dovuta,  al net to dell’im porto dell’esonero autor izzato,  deve essere versata
ent ro il 27  aprile 2022.
 
Si evidenzia che per  i  lavorator i autonom i che hanno presentato la dom anda di esonero
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 e per  i  quali alla data di presentazione della dom anda non era stata
calcolatala la tar iffazione per  l’anno 2020 e/ o 2021,  per  consent ire la fruizione
dell’esonero,  l’I st ituto ha elaborato e reso disponibile nel  “Casset to Previdenziale
Autonom i in  Agricoltura”  il prospet to di calcolo della cont r ibuzione relat iva all’em issione
dell’anno 2021.  L’im porto della cont r ibuzione scaduta relat iva a tale em issione 2021,  al
net to dell’im porto dell’esonero autor izzato,  deve essere versato ent ro la m edesim a data
del 27  aprile 2022.
 
Si r icorda,  inolt re,  che per  i  dator i di  lavoro agricolo che accedono all’esonero di cui
all’art icolo 70  del decreto- legge 25  m aggio 2021,  n. 73,  convert ito,  con  m odificazioni,
dalla legge 23  luglio 2021,  n. 106,  nelle m ore della presentazione e/ o definizione delle
relat ive istanze r isulta differ ita la scadenza (16 set tem bre 2021)  del versam ento relat ivo
all’em issione del pr im o t r im est re 2021 (cfr .  la circolare n. 156 del 21  ot tobre 2021,
paragrafo 5) .  Per  i  lavorator i autonom i in  agricoltura che accedono al predet to esonero
è differ ita la scadenza delle som m e di com petenza dell’anno 2021 r ichieste con  la pr im a
rata dell’em issione 2021 (scadenza 16  luglio 2021;  cfr .  la circolare n. 156 del 21  ot tobre
2021,  paragrafo 5) .
 
I l  pagam ento relat ivo alla cont r ibuzione esclusa dall’esonero (cfr .  la circolare n.
131/ 2021,  paragrafo 3, e il m essaggio n. 3774/ 2021)  pot rà essere effet tuato in  unica
soluzione,  senza aggravio di sanzioni,  ovvero nel  r ispet to delle condizioni contenute nel
“Regolam ento di Disciplina delle Rateazioni  dei debit i cont r ibut ivi  in  fase
am m inist rat iva” (cfr .  la circolare n. 108 del 12  luglio 2013) [ 1] ,  m ediante rateazione 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.  I n
proposito si precisa che sul debito regolar izzato con  rateazione presentata ent ro il 27
aprile 2022 saranno dovut i i  soli interessi di  dilazione [ 2] .
 
Per  la determ inazione dell’est rat to cont r ibut ivo che individua le part ite a debito da
inserire nella dom anda di rateazione dei debit i cont r ibut ivi  in  fase am m inist rat iva,  il
cont r ibuente dovrà indicare l’im porto del debito residuo a t itolo di cont r ibuzioni om esse
o eccedente la m isura dell’esonero autor izzato.
 
Sulle som m e versate o regolar izzate m ediante rateazione olt re il term ine del 27  aprile
2022 saranno dovute le sanzioni  civili  nella m isura dell’om issione,  ai sensi dell’art icolo
116,  com m a 8, let tera a) ,  della legge 23  dicem bre 2000,  n. 388.
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I nfine,  si r icorda che la verifica della regolar ità della cont r ibuzione obbligator ia t ram ite la
procedura “Durc On Line”  cost ituisce condizione per  il r iconoscim ento dell’esonero (cfr .
la circolare n. 131 dell’8 set tem bre 2021,  paragrafo 3) ,  pertanto,  l’at testazione di
irregolar ità com porta il recupero dell’esonero fruito.
 
 
4 .  Modalità  di recupero  dell’esonero  nella  sezione  < PosContr ibut iva>  del  flusso
Uniem ens
 
 
Com e già illust rato nella circolare n. 131/ 2021,  in  caso di esito posit ivo delle istanze,
alle posizioni cont r ibut ive delle aziende con  dipendent i,  cont raddist inte dai codici  Ateco
rient rant i nell’am bito di applicazione dell’esonero,  verrà at t r ibuito cent ralm ente il codice
di autor izzazione “ 8 J” .
Al fine di esporre nel  flusso Uniem ens il recupero dell’esonero spet tante per  le m ensilità
di novem bre e dicem bre 2020 nonché gennaio 2021,  i  dator i di  lavoro interessat i
dovranno valor izzare all’interno dell’elem ento < CausaleACredito>  di
< Alt rePart iteACredito>  di < DenunciaAziendale>  il codice causale “ L5 4 8 ” ,  ist ituito con  la
circolare n. 131/ 2021,  e nell’elem ento < I m portoACredito>  il relat ivo im porto.
Si sot tolinea che la valor izzazione del predet to codice causale pot rà essere effet tuata
ent ro la denuncia di com petenza del m ese di giugno 2022.
Qualora la capienza disponibile non si esaurisca nel  m ese di giugno 2022,  nello stesso
m ese pot rà essere esposto il com plessivo im porto residuo.
I  dator i di  lavoro che hanno dir it to al beneficio,  m a hanno sospeso o cessato l’at t iv ità
per  fruire dell’esonero spet tante, dovranno avvalersi della procedura delle
regolar izzazioni (Uniem ens/ vig) .
 
 
5 .  Presentazione istanze  di r iesam e esit i  dom ande esonero  contr ibut ivo  art icoli
1 6  e  1 6 - bis del  D.L.  n.  1 3 7 / 2 0 2 0
 
 
Le istanze di r iesam e degli  esit i delle dom ande,  salvo diverse specifiche indicazioni
contenute nella com unicazione dei m edesim i esit i,  dovranno essere presentate, t ram ite
posta elet t ronica cert ificata,  alla St rut tura terr itor iale com petente a gest ire la posizione
cont r ibut iva del datore di lavoro/ lavoratore autonom o ent ro t renta giorni a decorrere
dalla data di pubblicazione del presente m essaggio.  Al fine di consent ire una più efficace
gest ione delle istanze,  nella posta elet t ronica cert ificata dovrà essere r iportato il
seguente ogget to:  “ I stanza di r iesam e dom anda esonero cont r ibut ivo art icoli 16  e 16  bis
del DL 137/ 2020 –  C.F._____________ -  m at r icola/ cida/ progressivo azienda
____________.” .
 
 
 
 

 I l  Diret tore Generale  

 Vincenzo Caridi  

 



[ 1] Si r icorda che in presenza di rateazione,  ai  sensi  dell’art icolo  3, com m a 2, let t .  a)  del D.M.
30  gennaio 2015,  la regolar ità sarà at testata solo dopo il  pagam ento della pr im a delle rate
accordate (cfr .  la  circolare n. 126 del 26  giugno 2015,  paragrafo 2.3) .
[ 2]  Le norm e che regolano la m isura degli interessi di dilazione e differ im ento sono i  seguent i:
-  D.L. 29  luglio 1981,  n. 402,  convert ito,  con m odificazioni,  dalla legge 26  set tem bre 1981,  n.
537,  art icolo 13,  pr im o com m a:  “L'interesse di differ im ento e di dilazione per  la
regolar izzazione rateale dei debit i per  i  cont r ibut i ed accessori di legge dovut i dai dator i di
lavoro agli ent i  gestor i di form e di previdenza e assistenza obbligator ia è pari al  tasso degli
interessi at t ivi previst i  dagli accordi interbancari  per  i  casi di più favorevole t rat tam ento,
m aggiorato di cinque punt i,  e sarà determ inato con decreto del Minist ro del tesoro di concerto
con il  Minist ro del lavoro e della previdenza sociale con effet to dalla data di em anazione del
decreto stesso” ;
-  D.L. 14  giugno 1996,  n. 318,  convert ito,  con m odificazioni,  dalla legge 29  luglio 1996,  n.
402,  art icolo 3, com m a 4:  “A decorrere dal 1°  luglio 1996,  è determ inata in sei punt i  la
m aggiorazione di cui all'art icolo 13,  pr im o com m a,  del decreto- legge 29  luglio 1981,  n. 402,
convert ito,  con m odificazioni,  nella legge 26  set tem bre 1981,  n. 537,  e successive
m odificazioni  e integrazioni” .
I nolt re,  il  decreto 26  set tem bre 2005  del Ministero dell’Econom ia e delle finanze ha disposto
che il  Tasso Ufficiale di Rifer im ento deve essere sost ituito con il  Tasso applicato alle operazioni
di r ifinanziam ento pr incipale dell’Eurosistem a fissato  periodicam ente dal Consiglio diret t ivo
della Banca Cent rale Europea.
Dal 16  m arzo 2016  la m isura dell’interesse di dilazione è pari al  tasso del 6  per  cento annuo
(cfr.  la  circolare n. 49  del 16  m arzo 2016) .
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