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COVID-19: CASSA INTEGRAZIONE AZIENDE AGRICOLE ED ESONERO CONTIBUTIVO 

Nella tabella sotto riportata, si riepilogano le disposizioni di legge relative all’accesso alla 

Cassa Integrazione in Deroga per le Aziende agricole con Operai a Tempo Determinato e 

Impiegati a Tempo Determinato 

 

Norma Articolo 
Periodo di 

utilizzo 
Durata Condizione 

Decreto-Legge14 

agosto 2020, n. 104 

convertito con 

Legge 13 Ottobre 

2020 n.126 

Art. 1 

c.1 

13 luglio 2020 - 

31 dicembre 

2020 

9 settimane 

senza 

contribuzione  

a carico 

azienda 

  

Decreto-Legge 14 

agosto 2020, n. 104 

convertito con 

legge 13 Ottobre 

2020 n.126 

Art. 1 

c.2 

13 luglio 2020 - 

31 dicembre 

2020 

9 settimane 

con 

contribuzione 

a carico 

azienda 

riconosciute esclusivamente ai 

datori di lavoro ai quali sia stato già 

interamente autorizzato il 

precedente periodo di nove 

settimane, decorso il periodo 

autorizzato 

Decreto-Legge 28 

ottobre 2020, n. 137 
Art. 12 

16 novembre 

2020 - 31 

gennaio 2021 

6 settimane 

con 

contribuzione 

a carico 

azienda 

riconosciute ai datori di lavoro ai 

quali sia stato già interamente 

autorizzato l'ulteriore periodo di 

nove settimane (9+9) 

 

Le disposizioni in materia di integrazioni salariali di cui sopra, visto il Decreto-Legge 9 

Novembre 2020 n.149 e la successiva integrazione con Decreto-Legge 30 Novembre 2020 

n.157, potranno riguardare i dipendenti con contratto in essere al 9 Novembre 2020; non è 

possibile fare richiesta invece, per chi assunto successivamente a tale data. 

Sia le aziende agricole che abbiano già usufruito di precedenti periodi, che quelle che non 

hanno avuto in precedenza accesso alla cassa, possono chiedere, per gli OTD, le prime 9 

settimane di cui al DL n. 104/20, per i periodi di Novembre e Dicembre. 

Nel caso di prima domanda di cassa integrazione salariale in deroga, dovrà essere 

presentata specifica domanda di apertura della matricola DM, mezzo PEC, indicando 

nell’oggetto “Matricola per Azienda agricola CIGD art.1, del D.L. 14 agosto 2020, n.104”. 

A seguito di tale richiesta, le strutture Inps territorialmente competenti, provvederanno ad 

aprire una nuova matricola, “Matricola per azienda agricola interessata al provvedimento di 

CIG in Deroga a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”. 

L’Azienda venuta in possesso della Matricola, per nuova apertura o perché già in essere, 

potrà presentare domanda di Cassa in Deroga alternativamente per riduzione di attività o 

per sospensione temporanea della stessa. 

 

Per gli Operai a Tempo Indeterminato e gli Impiegati a Tempo Indeterminato, viene prevista 

la possibilità di presentare domanda Cisoa-Covid, per i periodi Novembre e Dicembre 2020 

per un numero massimo di 50 giornate 

 

 



 

 

 

 

 

Esonero Contributi LAS Aprile-Giugno 2020. 

 

Come per il I Trimestre 2020 con scadenza 16/09/2020 anche per il II Trimestre 2020 con 

scadenza 16/12/2020 è stato previsto l’esonero contributivo per i contributi LAS relativi ai 

dipendenti che hanno prestato attività lavorativa nei primi sei mesi dell’anno 2020. 

Condizione per l’accesso al beneficio è la corrispondenza tra il codice Ateco presente in 

Camera di Commercio e quelli elencati nell’ Allegato 1 del Messaggio Inps n.3341 del 15 

Settembre 2020.  

 

Gli uffici Coldiretti, sono a disposizione per tutti i chiarimenti e per la predisposizione e l’invio 

delle pratiche necessarie. 
 

 

 

DEPOSITI DI CARBURANTE AD USO AGRICOLO 

 

L’entrata in vigore della nuova disciplina introdotta dal decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, 

convertito dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, ha provocato l’estensione automatica 

dell’obbligo di denuncia di esercizio e contestuale richiesta di rilascio di licenza fiscale ai 

titolari di depositi di carburante ad uso agricolo di capienza non inferiore ai 10 metri cubi e 

non superiore a 25 metri cubi nonché ai titolari di apparecchi di distribuzione automatica di 

carburante per usi agricoli, collegati a serbatoi la cui capacità globale sia non inferiore ai 5 

metri cubi e non superiore a 10 metri cubi.  

Grazie alle sollecitazioni di Coldiretti, il Direttore Generale dell’Agenzia delle Dogane ha 

pubblicato sul sito internet dell’Agenzia la circolare 3 dicembre 2020, in cui chiarisce che, alle 

predette imprese, NON SI APPLICANO I NUOVI ADEMPIMENTI PREVISTI A PARTIRE DAL 1° 

GENNAIO 2021, ossia gli obblighi di comunicazione di attività all’Ufficio dell’Agenzia delle 

Dogane territorialmente competente e di tenuta del registro di carico e scarico, con 

modalità semplificate, previsti dal novellato articolo 25, comma 4, del decreto legislativo n. 

504 del 1995 (cosiddetto Testo Unico Accise). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


