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Riduzione dei contributi agricoli: INPS e INAIL forniscono chiarimenti sulle
modalità operative
A cura di: TuttoCamere.it

E? stato stabilito che, per il 2014, la misura della riduzione percentuale dell?importo dei contributi agricoli è
pari al 14,17% e questa percentuale deve applicarsi in uguale misura a tutte le tipologie di premi e
contributi.
 E? quanto chiarito dall?INPS e dall?INAIL con circolare congiunta n. 83 (INPS ? Direzione Centrale
Entrate) e n. 32 (INAIL ? Direzione Centrale Rischi) pubblicata in data 1° luglio 2014.
 
 Ricordiamo che, dal 1o gennaio 2014, l?art. 1, comma 128, della legge 147/2013 (Legge di stabilità 2014)
ha disposto che con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, su proposta dell'INAIL, e tenendo conto dell'andamento infortunistico
aziendale, deve stabilirsi la riduzione percentuale dell'importo dei premi e contributi dovuti per
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, da applicare per tutte le tipologie di
premi e contributi oggetto di riduzione.
 
 I destinatari della riduzione sono stati individuati sulla base dell?inizio delle lavorazioni, in:
 A. Lavorazioni iniziate da oltre un biennio.
 B. Lavorazioni iniziate da non oltre un biennio (quelle iniziate dal 3 gennaio 2012).
 
 Relativamente alle attività iniziate da oltre un biennio per i contributi della gestione agricoltura riscossi
dall?INPS é stato utilizzato, ai fini dell?individuazione dei soggetti destinatari della riduzione, il criterio del
confronto tra l?indice di gravità medio (Igm) e l?indice di gravità aziendale (Iga), che consente di tenere
conto dell?andamento infortunistico.
 
 Per le imprese/soggetti che hanno iniziato l'attività da non oltre un biennio, la legge ha correlato
l?applicazione della riduzione al rispetto delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei
luoghi di lavoro, ai sensi di quanto previsto agli articoli 19 e 20 delle modalità per l'applicazione delle tariffe
approvate con il D.M. 12 dicembre 2000.
 L?applicazione della riduzione è riconosciuta a seguito di istanza presentata con modalità telematica.
 Per scaricare il testo della circolare INPS clicca qui.
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