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Informativa n. 05 del 14-01-2021
CUNEO

disponibile anche su www.ciacuneo.org

 Prorogata l’ultima rata contribuzione IVS per CD e IAP
L’art. 10, comma  6 del D.L. n. 183/2020 - cosiddetto “Decreto Milleproroghe” - proroga dal 18 gennaio 2021 al 16 febbraio 2021 la 
quarta rata della contribuzione IVS 2020 dovuta daicoltivatori diretti (CD) e imprenditori agricoli professionali (IAP). 
La sospensione è inquadrata nell’ambito degli esoneri contributivi dei Decreti Ristori e Ristori-bis per le aziende appartenenti alle 
filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura.

Campo di applicazione
L’agevolazione riguarda i contributi dovuti da imprenditori agricoli professionali, coltivatori diretti e i coadiuvanti di questi ultimi. 
Il beneficio è quantificato in due dodicesimi della contribuzione dovuta per il 2020 senza a tal fine computare il premio INAIL, 
riscosso in modalità unificata, e ad esclusivo debito dei coltivatori diretti. 

Soggetti interessati
La platea dei beneficiari è identificata dai codici Ateco dell’allegato 3 del D.L. n. 137/2020.

“Decreto Milleproroghe”
Il messaggio 4272 dell’Inps, del 13 no vembre 2020, ha chia rito che le misure sono da ritenersi autorizzate nell’ambito del regime 
degli aiuti di Stato “Quadro tempo raneo emergenza Covid-19” e che sarebbe stata predisposta apposita procedura informatica per 
presen tare le istanze di esonero.
L’art. 10 del D.L. n. 183/2020 sospende i termini “fino alla comunicazione, da parte dell’ente previdenziale, degli importi contributivi 
da versare e comunque non oltre il 16 febbraio 2021”. In tal modo potranno essere conguagliati eventuali importi erroneamente 
versati in eccesso, o in difetto, a novembre 2020.

Informiamo tuttavia che è possibile effettuare il versamento alla scadenza del 18/01. Vi invitiamo a contattare i nostri uffici 
zonali per esprimere la vostra preferenza.

 Rinnovo patente trattori agricoli e/o forestali
Sono stati attivati una serie di corsi per il rinnovo dell’abilitazione alla guida (“patente”) dei trattori agricoli e/o forestali gommati 
e/o cingolati rivolti a tutti coloro che hanno tale abilitazione in scadenza nell’anno corrente (rilascio nell’anno 2016).

Il corso ha durata di 4 ore al di costo di 80€. 

Date dei corsi:
giovedì 4 febbraio sede probabile del corso Saluzzo orario 14,00-18,00
giovedì 11 febbraio sede probabile del corso Fossano orario 14,00-18,00
giovedì 25 febbraio sede probabile del corso Fossano orario 14,00-18,00

A tutti coloro che sanno di avere in scadenza tale abilitazione si consiglia di contattare i servizi tecnici dei diversi uffici di 
zona per l’iscrizione. 
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