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OGGETTO: Riduzione  aliquote  contr ibut ive  di cui a ll’art icolo  9 ,  com m a 5 ,  della
legge  1 1  m arzo 1 9 8 8 ,  n.  6 7 .  Applicabilità  a i  datori  di lavoro di cui
all’art icolo  6  della  legge  3 1  m arzo 1 9 7 9 ,  n.  9 2

  

1 .  Prem essa
 
L’art icolo 9, com m a 5, della legge 11  m arzo 1988,  n. 67,  da ult im o sost ituito dall'art icolo 11
della legge 24  dicem bre 1993,  n. 537,  dispone che:  “ I  prem i ed i  cont r ibut i relat ivi alle
gest ioni previdenziali ed  assistenziali,  dovut i dai dator i di lavoro agricolo per  il  proprio
personale dipendente,  occupato a tem po indeterm inato e a tem po determ inato nei terr itor i
m ontani di cui all'art .  9 ,  D.P.R.  29  set tem bre 1973,  n. 601,  sono fissat i  nella m isura del 20  per
cento a decorrere dal 1°  ot tobre 1994,  del 25  per  cento a decorrere dal 1°  ot tobre 1995  e del
30  per  cento a decorrere dal 1°  ot tobre 1996.  I  predet t i prem i e cont r ibut i dovut i dai dator i di
lavoro agricolo operant i  nelle zone agricole svantaggiate,  delim itate ai  sensi  dell'art .  15 ,  L.  27
dicem bre 1977,  n. 984,  sono fissat i  nella m isura del 30  per  cento a decorrere dal 1°  ot tobre
1994,  del 40  per  cento a decorrere dal 1°  ot tobre 1995,  del 60  per  cento a decorrere dal 1°
ot tobre 1996 .”
 
I  cr iter i per  l’individuazione delle zone svantaggiate sono stat i definit i  dal Com itato
interm inister iale per  la program m azione econom ica (CI PE)  con la delibera n. 42/ 2000,  alla
quale ha fat to seguito la r iclassificazione dei com uni avvenuta con la delibera del m edesim o
CI PE n. 13/ 2001  e successiva m odifica.
 
I nolt re,  il  com m a 45  dell’art icolo  1  della legge 13  dicem bre 2010,  n. 220 (c.d. legge di Stabilità
2011) ,  ha m esso a regim e, senza soluzione di cont inuità, a  decorrere dal 1°  agosto 2010,  le
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agevolazioni  cont r ibut ive per  zone m ontane e svantaggiate nelle m isure più favorevoli
int rodot te in or igine dall’art icolo 01  del decreto- legge 10  gennaio 2006,  n. 2, convert ito,  con
m odificazioni,  dalla legge 11  m arzo 2006,  n. 81,  com e di seguito esposte:
 

terr itor i m ontani part icolarm ente svantaggiat i : r iduzione pari al  75%  della
cont r ibuzione datoriale;
alt re  zone agricole  svantaggiate : r iduzione del 68%  della cont r ibuzione datoriale
(com prese le aree dell’obiet t ivo 1, regolam ento (CE)  n. 1260/ 1999,  e le regioni Abruzzo,
Molise e Basilicata) .

 
 
 
2 .     Applicabilità  della  r iduzione ai  datori  di lavoro con addet t i a lle  at t ività  di cui
all’art icolo  6  della  legge  3 1  m arzo 1 9 7 9 ,  n.  9 2
 
Richiam ate le m acroaree e le m isure della r iduzione dell’aliquota applicabile ai  diversi terr itor i,
con il  presente m essaggio si forniscono chiar im ent i in  ordine alla quest ione se le r iduzioni
cont r ibut ive siano applicabili  ai  soli  dator i di lavoro delle aziende classificate agricole ai  sensi
dell’art icolo  2135  del codice civile o,  anche,  ai  dator i di lavoro che,  pur  non  classificat i
dall’I st ituto nel set tore agricoltura,  abbiano alle loro dipendenze lavorator i  addet t i alle at t iv ità
classificate “agricole”  ai  sensi  dell’art icolo  6  della legge 31  m arzo 1979,  n. 92,  che  dispone:
“Agli effet t i  delle norm e di previdenza ed assistenza sociale,  ivi  com prese quelle relat ive
all'assicurazione cont ro gli infortuni sul lavoro e le m alat t ie professionali,  si considerano
lavorator i  agricoli  dipendent i  gli operai assunt i a  tem po indeterm inato o determ inato,  da:
 
a)  am m inist razioni pubbliche per  i  lavori di forestazione nonché im prese singole o associate
appaltat r ici  o  concessionarie dei lavori m edesim i;
b)  consorzi di irr igazione e di m iglioram ento fondiar io,  nonché consorzi di bonifica,  di
sistem azione m ontana e di r im boschim ento,  per  le at t ività di m anutenzione degli im piant i
irr igui,  di scolo e di som m inist razione delle acque ad uso irr iguo o per  lavori di forestazione;
c)  im prese che,  in form a singola o associata,  si dedicano alla cura e protezione della fauna
selvat ica ed all'esercizio cont rollato  della caccia;
d)  im prese non  agricole singole ed associate, se addet t i ad at t ività di raccolta di prodot t i
agricoli,  nonché ad at t ività di cernita,  di pulitura e di im ballaggio dei prodot t i  ortofrut t icoli,
purché connessa a quella  di raccolta;
e)  im prese che effet tuano lavori e servizi  di sistem azione e di m anutenzione agraria e
forestale, di im boschim ento, di creazione,  sistem azione e m anutenzione di aree a verde, se
addet t i a  tali  at t iv ità” .
 
Quindi,  agli effet t i  delle norm e di previdenza e assistenza sociale e dell'assicurazione cont ro gli
infortuni sul lavoro e le m alat t ie professionali degli operai agricoli,  ciò  che r ileva, in definit iva,  è
l’at t iv ità  in concreto svolta dal lavoratore a prescindere dalla qualifica di assunzione o
dall’inquadram ento del datore di lavoro ( in  tal  senso,  Corte di Cassazione n. 8353/ 2010  e n.
2933/ 2019) .
 
Sul punto,  con la circolare n. 126 del 16  dicem bre 2009,  al  paragrafo 4.2, nel dare at tuazione
alla norm a citata,  così com e interpretata dalla giur isprudenza di legit t im ità,  l’I st ituto ha
precisato che deve privilegiarsi ”ai  fini dell’inquadram ento previdenziale, il  cr iter io della natura
ogget t iva dell’at t iv ità svolta dai lavorator i,  capovolgendo,  dunque,  il  pr incipio generale secondo
il  quale l’inquadram ento del lavoratore segue la natura dell’at t iv ità econom ica esercitata
dall’im presa dalla quale dipende;  ciò  al  fine di dir im ere cont roverse quest ioni  che erano sorte
in passato  r iguardo alla qualificazione di quelle categorie di lavorator i  che,  pur  svolgendo
l’ident ica m ansione,  venivano inquadrat i  ora in un set tore,  ora in un alt ro” .  Tali  indicazioni sono
conferm ate, da ult im o, anche nelle circolar i n. 94  del 20  giugno 2019  e n. 56  del 23  aprile
2020.



 
I  lavorator i  addet t i alle at t iv ità agricole sono, pertanto,  considerat i  agricoli  agli effet t i  delle
norm e di previdenza e assistenza sociale,  con la conseguente iscr izione negli  elenchi
nom inat ivi dei bracciant i  agricoli  e con il  r iconoscim ento delle tutele proprie del set tore,
m ent re le im prese dalle quali  dipendono saranno assogget tate,  solo per  tali  operai,  alla
cont r ibuzione agricola unificata.
 
Ulter iore elem ento interpretat ivo per  definire l’am bito di applicazione delle agevolazioni  in
esam e può derivarsi  dalla circolare n. 12  del 22  febbraio 1986  del Servizio Cont r ibut i  Agricoli
Unificat i (SCAU) ,  che,  tenuto conto del parere espresso dalla seconda sezione del Consiglio di
Stato nell’adunanza del 18  dicem bre 1985,  si espresse nel senso che le agevolazioni
cont r ibut ive per  terr itor i  m ontani e zone agricole svantaggiate r ichiam ate dall’art icolo 13  del
decreto- legge 29  luglio 1981,  n. 402,  convert ito,  con m odificazioni,  dalle legge 26  set tem bre
1981,  n. 537,  dovevano essere r iconosciute non  solo alle aziende propriam ente agricole,  m a
anche alle aziende pubbliche o pr ivate esercent i  le  at t iv ità classificate com e “agricole”
dall’art icolo 6  della legge n. 92/ 1979.
 
Da una let tura sistem at ica delle disposizioni  in m ateria di previdenza e assistenza applicabili  ai
dator i di lavoro che im piegano lavorator i  addet t i alle at t iv ità “agricole”  e tenuto conto
dell’or ientam ento giur isprudenziale,  le agevolazioni  cont r ibut ive di cui all’art icolo 9, com m a 5,
della legge n. 67/ 1988  sono, pertanto,  applicabili  anche ai  dator i di lavoro che,  pur  non
classificat i dall’I st ituto nel set tore agricoltura,  abbiano alle loro dipendenze lavorator i  addet t i
alle at t iv ità classificate agricole ai  sensi  dell’art icolo  6  della legge n. 92/ 1979.
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