
 
 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 

Circolare n. 109 del 20 Luglio 2018 
 

 
Esonero contributivo per coltivatori diretti e IAP per l’anno 2018 

Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che con la recente circolare 14.6.2018 n. 81, l’INPS ha 

fornito le istruzioni per il calcolo dei contributi obbligatori previsti per il 2018 a carico di coltivatori 

diretti, coloni, mezzadri e imprenditori agricoli professionali (IAP). Dopo aver indicato i dettagli 

tecnici e i parametri applicati (tra i quali, l’aliquota annua al 24% e i reddito medio convenzionale pari a 

57,60 euro), l’Istituto previdenziale ha altresì ricordato che al fine di promuovere forme di imprenditoria in 

agricoltura, l’art. 1, commi 117 e 118 della legge di bilancio 2018 (L. 205/2017), ha confermato anche per 

quest’anno la possibilità di accedere ad un esonero contributivo per i “nuovi” coltivatori diretti e 

imprenditori agricoli professionali aventi età inferiore a quaranta anni e che effettuino l’iscrizione nella 

previdenza agricola nel corso del 2018. Per coloro che saranno ammessi all’esonero contributivo prescritto 

dall’art. 1, co. 117-118 L. 27.12.2017 (Legge di Bilancio 2018), il beneficio sarà quantificato nella 

seguente misura: i) esonero 100% per i primi 36 mesi di attività; ii) esonero del 66% per gli 

ulteriori 12 mesi di attività; iii) esonero del 50% per gli ulteriori 12 mesi di attività. Nella circolare 

in commento viene altresì ricordato che l’esonero ha ad oggetto la quota per l’invalidità, la vecchiaia ed i 

superstiti, nonché il contributo addizionale. Sono, pertanto, esclusi dall’agevolazione i seguenti 

contribuiti: i) il contributo di maternità, per ciascuna unità attiva iscritta nella gestione speciale dei C.D. e 

I.A.P.; ii) il contributo INAIL, dovuto dai soli coltivatori diretti.  Viene in tal modo riproposta l’agevolazione 

introdotta, seppur con alcune differenze ma con la medesima finalità, dall’art. 1 commi 344 e 345 della 

L. 232/2016. 



 
 

 
 

 

Premessa 

Con la circolare n. 81 del 14.06.2018, l’INPS ha fornito precisazioni in relazione: 

� alla contribuzione IVS, di maternità, INAIL (con addizionale) e ; 

� alle agevolazioni attive per il 2018 in riferimento a coltivatori diretti, coloni, mezzadri e IAP. 

 

Per quanto riguarda i contributi IVS, si ricorda che l’importo viene determinato moltiplicando il 

reddito medio convenzionale – fissato per l’anno in corso nella misura di 57,60 euro – per il 

numero di giornate indicate nella “Tabella D” allegata alla L. 233/90, in corrispondenza della fascia di 

reddito convenzionale in cui è inserita l’azienda.  

 

Sul punto, è necessario precisare che, il D.Lgs.146/1997, a partire dal 01/07/97, ha rideterminato 

le fasce di reddito, abbassandone il limite massimo di ogni fascia, che attualmente sono le 

seguenti: 

 

Fasce di reddito agrario Importi Giornate per ogni unità 

attiva 

Prima fascia Da 0 a 232,40 

 

156 

Seconda fascia Da 232,41 a 1.032,91 208 

Terza fascia Da 1.032,92 a 2.324,05 206 

Quarta fascia Oltre 2.324,06 312 

 

Al risultato ottenuto occorre quindi applicare le aliquote percentuali – rideterminate dall’art. 24 co. 

23 del DL 201/2011 (conv. L. 214/2001) – pari, per il 2018, al 24% per tutti senza distinzione 

né di ubicazione né di giovane età. 

ALIQUOTA DI FINANZIAMENTO 

Anno Zona normale Zona svantaggiata 

Maggiore di 21 Minore di 21 Maggiore di 21 Minore di 21 

2012 21,6% 19,4% 18,7% 15,0% 

2013 22,0% 20,2% 19,6% 16,5% 

2014 22,4% 21,0% 20,5% 18,0% 

2015 22,8% 21,8% 21,4% 19,5% 

2016 23,2% 22,6% 22,3% 21,0% 

2017 23,6% 23,4% 23,2% 22,5% 

Dal 2018 24,0% 24,0% 24,0% 24,0% 



 
 

 
 

 

 

 
Si precisa, inoltre, che l’importo del contributo addizionale, di cui al comma 1, art. 17 della 

legge 3 giugno 1975, n. 160, per effetto del meccanismo di adeguamento periodico previsto 

dall’art. 22 della stessa legge, è pari, per l’anno 2018, ad Euro 0,67 a giornata. 

L’importo annuale della contribuzione di maternità rimane fissato, invece, nella misura di 7,49 

euro1, così come resta invariato l’importo del contributo INAIL, stabilito, anche per l’anno 2018, 

nella misura capitaria annua di:  

� 768,50 euro, per le zone normali;  

� 532,18 euro, per i territori montani e le zone svantaggiate.  

 

Con riguardo, infine, alle modalità di versamento dei contributi in argomento – entro i termini di 

scadenza del 16.7.2018, 17.9.2018, 16.11.2018 e 16.1.2019 – l’Istituto ricorda che gli estremi per il 

pagamento mediante modelli F24 saranno disponibili nel Cassetto Previdenziale per 

Autonomi Agricoli. 

 

I termini di scadenza per il pagamento sono i seguenti. 

 
Termini di scadenza per il pagamento 

16 luglio 2018 
17 settembre 2018 
16 novembre 2018 
16 gennaio 2019 

 

L’esonero contributivo 

Al fine di promuovere forme di imprenditoria in agricoltura, l’art. 1, commi 117 e 118 della legge di 

bilancio 2018 (L. 205/2017), ha confermato anche per quest’anno la possibilità di accedere ad un 

esonero contributivo per i “nuovi” coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali aventi meno 

                                                
1 Tale contributo è dovuto, ai sensi dell’art. 6 della legge 29 dicembre 1987, n. 546, per ciascuna unità 
attiva iscritta nella Gestione speciale dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni e, ai sensi 
dell’articolo 66 del D. Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 (T.U. sulla maternità), per gli imprenditori agricoli 
professionali. 



 
 

 
 

 

di 40 anni di età con età inferiore a quaranta anni e che effettuino l’iscrizione nella previdenza agricola 

nel corso del 2018. 

 

 
In estrema sintesi, si tratta di un esonero totale per i primi 36 mesi, decorsi i quali lo stesso è 

riconosciuto in percentuali minori (66 e 50%), per ulteriori complessivi 24 mesi. Viene in tal modo 

riproposta l’agevolazione introdotta, seppur con alcune differenze ma con la medesima finalità, 

dall’art. 1 commi 344 e 345 della L. 232/2016. 
 

Destinatari dell’agevolazione 

Come accennato, i destinatari della misura sono i coltivatori diretti e gli IAP, di cui all’art. 1 del 
DLgs. 29.3.2004 n. 99, che: 

� iniziano una nuova attività imprenditoriale, effettuando nuove iscrizioni nella previdenza 

agricola, nel corso del 2018; 

� hanno un’età inferiore a 40 anni (alla data di inizio della suddetta attività). 
 

 
Sul punto, va rilevato che mentre la previsione contenuta nella L. 232/2016 ricomprendeva 

nell’ambito di applicazione del beneficio anche i coltivatori diretti e gli IAP under 40 iscritti 

nella previdenza agricola che avevano iniziato nel 2016 una nuova attività 

imprenditoriale con aziende ubicate nei territori montani o nelle aree agricole svantaggiate, la 

previsione contenuta nella legge di bilancio 2018 non contempla più un’analoga estensione. 

 

Circa il requisito delle “nuove iscrizioni nella previdenza agricola”, l’INPS (circ. 1.5.2017 n. 85) 

ha, innanzitutto, affermato la necessità, per il coltivatore diretto o l’imprenditore agricolo professionale, 

di non essere già stato iscritto, e successivamente cancellato, nei 12 mesi precedenti l’inizio della nuova 

attività per cui si richieda l’ammissione all’esonero. Quanto alla necessità che alla nuova 

iscrizione del giovane agricoltore si accompagni la realizzazione di una “nuova realtà 

imprenditoriale”, si specifica che: 

�  si è in presenza di nuova forma di imprenditoria in agricoltura anche quando il 

cambiamento ricada sulla coltivazione dei fondi, sulla silvicoltura, sull’allevamento del bestiame e 

attività connesse, ai sensi dell’art. 2135 c.c.; 



 
 

 
 

 

�  sussistono i presupposti per il riconoscimento dell’esonero in tutti i casi in cui alla nuova 

iscrizione del coltivatore diretto o IAP con meno di 40 anni sia riconducibile un’innovazione 

nell’oggetto dell’impresa, concretizzabile anche attraverso lo sviluppo o il mutamento dell’attività 

preesistente. 

 

Durata e misura dell’agevolazione 

Il beneficio introdotto dalla legge di bilancio 2018 consiste nell’esonero dal versamento 

dell’accredito contributivo presso l’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia 

ed i superstiti (IVS), secondo la misura di seguito indicata: 

� esonero del 100% per i primi 36 mesi di attività; 

� esonero del 66% per gli ulteriori 12 mesi; 

� esonero del 50% per gli ulteriori 12 mesi. 

 

 
Si precisa che l’esonero in argomento ha ad oggetto non solo la quota per l’invalidità, la vecchiaia ed 

i superstiti (IVS) ma anche il contributo addizionale per l’adeguamento delle pensioni, dovuto ai sensi 

dell’art. 17 della L. 160/75 dai coltivatori diretti e dai mezzadri e coloni.  

 

Sono invece esclusi dall’agevolazione: 

��  il contributo di maternità, dovuto, ai sensi degli artt. 66 del DLgs. 151/2001, per ciascuna unità 

attiva iscritta nella Gestione speciale dei coltivatori diretti e per gli imprenditori agricoli professionali, 

che per il 2018 rimane confermato nella misura di 7,49 euro; 

��  il contributo INAIL, dovuto dai soli coltivatori diretti, fissato per il 2018 nella misura capitaria 

annua di 768,50 euro per le zone “normali” e 532,18 euro per i territori montani e le zone 

svantaggiate. 

 

 
Per ciò che riguarda la misura dell’esonero in questione, con riferimento al limite “de minimis” 

previsto dalla normativa vigente, si rammenta che il coltivatore diretto può richiedere il 

beneficio per l’intero nucleo familiare ovvero solo per se stesso come titolare o per se 

stesso ed alcuni componenti del nucleo. 



 
 

 
 

 

 

Incumulabilità con altre agevolazioni 

Come espressamente previsto dall’art. 1, co. 117 della L. 205/2017 (legge di bilancio 2018), l’esonero 

in argomento “non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento 

previsti dalla normativa vigente”. 

 

 
Pertanto, si precisa (cfr. circ. INPS n. 36/2018) che nei casi di concorrenza di più esoneri o 

riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente (ad esempio, ultra 65 anni 

con riferimento ai soli coadiuvanti e esonero contributivo in oggetto o premio INAIL) sarà 

applicata, in sede di tariffazione, l’agevolazione più favorevole per il contribuente. 

 

Ulteriori condizioni di accesso all’agevolazione 

La fruizione dell’esonero previsto dall’art. 1, commi 117 e 118, della legge di bilancio 2018 è 

subordinata alle condizioni di regolarità stabilite dall’art. 1, commi 1175 e 1176 della L. 296/2006, 

ovvero: 

� l’adempimento degli obblighi contributivi; 

� l’osservanza delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro; 

� il rispetto degli altri obblighi di legge; 

� il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o 

aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei 

lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. 

 

L’esonero spetta, inoltre, a condizione che vengano rispettati i limiti previsti dai Regolamenti UE 

n.1407/2013 e n. 1408/2013 relativi all’applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato sul 

funzionamento dell’Unione Europea (TFUE) agli aiuti “de minimis” pari, per il settore della 

produzione primaria dei prodotti agricoli, a 15.000 euro.  

 

 
A tal proposito si ribadisce (cfr. circ. INPS 36/2018) che al fine della verifica del contenimento del 

beneficio entro il limite dei 15.000 euro, si tiene conto degli esoneri e delle riduzioni contributive: 



 
 

 
 

 

� applicabili nei 2 anni precedenti la domanda (2017 e 2016); 

� dell’anno in corso (2018); 

� dei 2 anni successivi (2019 e 2020). 

 

Inoltre, sempre con riferimento agli aiuti “de minimis”, l’INPS provvederà al riconoscimento 

dell’incentivo solo dopo aver: 

� consultato il Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all’art. 52 della L. 234/2012 ed ; 

� accertato che vi sia disponibilità, nel limite del regime “de minimis”, dell’intero importo 

concedibile dell’agevolazione. 

 

Procedimento di ammissione al beneficio 

Con la circolare n. 36/2018, l’INPS ha reso noto che ai fini dell’ammissione al beneficio in questione i 

coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali – una volta concluso il processo 

d’iscrizione alla gestione previdenziale autonomi agricoli, con conseguente comunicazione dell’avvenuta 

attribuzione del relativo Codice Azienda – devono inoltrare all’INPS una domanda telematica di 

ammissione all’incentivo. 

 

 
La presentazione dell’istanza si effettua accedendo, nell’ambito dei servizi telematici del Cassetto 

previdenziale per autonomi agricoli, alla sezione “Comunicazione bidirezionale” – “Invio 

comunicazione”, dove è disponibile il modello telematico “Esonero contributivo nuovi CD e IAP anno 

2018 (CD/IAP2018)”. 

 

La domanda deve essere inoltrata all’INPS: 

� esclusivamente in via telematica; 

� avvalendosi dei moduli disponibili all’interno del Cassetto previdenziale per autonomi 

agricoli.  

 

Sul punto, l’Istituto previdenziale precisa che non saranno prese in considerazione le domande 

presentate in formato cartaceo. 

L’INPS, mediante i propri sistemi informativi centrali: 

� effettuerà le verifiche in merito al possesso dei requisiti per l’accesso all’esonero; 



 
 

 
 

 

� comunicherà l’eventuale ammissione al beneficio esclusivamente in modalità telematica 

nell’apposito campo “esito” del medesimo modulo di istanza.  

 

Nella comunicazione di ammissione al beneficio sarà, altresì, indicato, per ciascun anno, l’importo del 

beneficio presuntivamente spettante.  Nell’ipotesi di mancata ammissione al beneficio nel campo “esito” 

del modulo sarà comunicato il diniego all’istanza di ammissione con indicazione della motivazione. 

 

 
Per le iscrizioni di coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali per le quali vi è comunque 

l’attribuzione del Codice Azienda, ma non ancora perfezionate in quanto incomplete di tutte le 

informazioni necessarie, le domande di ammissione al beneficio saranno acquisite e poste 

nello stato di “sospese”. 

 

Una volta acquisiti tutti gli elementi, la domanda di ammissione al beneficio sarà 

automaticamente elaborata e l’esito attribuito all’istanza sarà visualizzabile all’interno del 

Cassetto previdenziale per autonomi agricoli (ammissione/rigetto). 

Contestualmente sarà inviata una comunicazione (con invito ad accedere al Cassetto) all’indirizzo di 

posta elettronica indicato nella domanda di ammissione al beneficio. 

L’esito attribuito all’istanza sarà visualizzabile all’interno del Cassetto Previdenziale per 

Autonomi Agricoli. 

 
 


