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AGRICOLI AUTONOMI: differimento pagamento rata del 16/01
Con il messaggio n. 103 del 13 gennaio 2021 è stato comunicato che i lavoratori autonomi agricoli che avevano presentato
l’istanza per l’esonero di cui agli articoli 16 e 16-bis del decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla
legge 18 dicembre 2020, n. 176, potevano sospendere il pagamento della rata in scadenza il 16 gennaio 2021 per effetto di
quanto previsto dall’articolo 10, comma 6, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, che dispone per i lavoratori autonomi in
agricoltura la sospensione del pagamento della rata in scadenza il 16 gennaio 2021 fino alla comunicazione da parte dell’Istituto
degli importi contributivi da versare e comunque non oltre il 16 febbraio 2021.
Nel medesimo messaggio è stato precisato che l’importo da versare con la rata sospesa sarà comunicato con specifico avviso
individuale (c.d. news individuale) nel “Cassetto previdenziale Autonomi in agricoltura”.
Tenuto conto dell’approssimarsi della data del 16 febbraio 2021, in attesa del completamento delle implementazioni procedurali per
rendere disponibile l’istanza di esonero e comunicare ai contribuenti l’importo residuo da versare, con il presente messaggio si
comunica il differimento del pagamento della rata con scadenza originaria 16 gennaio 2021 fino alla comunicazione degli
importi contributivi da versare.
La comunicazione sarà effettuata con apposita news individuale, nella quale saranno fornite le indicazioni per provvedere
al versamento.

Per informazioni contattare: Cia Cuneo tel. 0171 67978 - Cia Alba tel. 0173 35026

Bando di servizio Civile Universale - scadenza 15/02
PRINCIPALI REQUISITI /
CONDIZIONI DEL BANDO:
 età tra i 18 e i 28 anni
 durata del servizio:
12 mesi
 orario di servizio pari a
25 ore settimanali /
monte ore annuo 1145
ore (progetti di 12 mesi)
 assegno di 439,50 euro
mensili
 la domanda deve essere
presentata entro le
ore 14:00
del 15/02/ 2021
 ulteriori requisiti li trovi
sul bando e sulla scheda
di progetto scaricabili al
sito www.inac-cia.it
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