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Bando Isi Agricoltura 2019-2020 - pubblicate le regole tecniche per l'accesso 

allo sportello informatico per le domande presentate entro il 24 settembre 2020. 
 

A partire dal 14 gennaio, fino al 25 gennaio 2021, le imprese che hanno raggiunto o superato la soglia minima di 

ammissibilità prevista, salvato definitivamente la propria domanda e acquisito il codice identificativo, possono 

accedere allo sportello informatico e iniziare la procedura di registrazione. 

 

Solo coloro che avranno portato a termine correttamente la fase di registrazione potranno effettuare l’inoltro 

della domanda, previsto per il 28 gennaio 2021 alle ore 16,00. (click day) 

  

Con questo intervento, l’Istituto finanzia investimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro.  

 

L’obiettivo è di incentivare le micro e piccole imprese che operano nel settore  

della produzione primaria dei prodotti agricoli ad acquistare nuovi macchinari  

e attrezzature di lavoro caratterizzati da soluzioni innovative per abbattere  

in misura significativa le emissioni inquinanti,  

ridurre il livello di rumorosità e il rischio di infortuni. 

 

Nella pagina informativa dedicata, sono state pubblicate le regole tecniche, le modalità di svolgimento e le 

date per l'utilizzo della suddetta procedura. 

 

https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/avvisi-e-scadenze/avviso-isi-agricoltura-2019-2020-regole-

tecniche.html 

 

Per maggiori informazioni, contattare Alessia  Bernardi tel. 0755067657 

 

ESONERO CONTRIBUTIVO INPS GIOVANI AGRICOLTORI 
 
Si comunica che è stato confermato anche per il 2021 l'esonero dal versamento dei contributi 

previdenziali per giovani CD e IAP.  

 

Viene prorogata al 31 dicembre 2021  la misura già prevista dalla legge 27 dicembre 2019, n. 160 

(legge di bilancio 2020) all’articolo 1, comma 503, che aveva previsto con riferimento alle nuove 

iscrizioni nella previdenza agricola effettuate tra i l 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020 per i 

coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali con età inferiore a quarant’anni per un 

periodo massimo di ventiquattro mesi, l’esonero dal versamento del 100% della contribuzione 

dell’assicurazione generale obbligatoria per l ' invalidità, la vecchiaia ed i superstit i (IVS).  

 

L’esonero è applicabile nei limiti previsti dal regolamento UE n. 1407/2013 e dal regolamento UE n. 

1408/2013, modificato dal regolamento UE n. 2019/316, relativi all 'applicazione degli articoli 107 e 

108 del Trattato sul funzionamento dell 'Unione europea agli aiuti «de minimis».  

 

La fruizione del beneficio è subordinato alla regolarità prevista dall’articolo 1, com mi 1175 e 1176, 

della legge 27 dicembre 2006, n. 296, inerente a:  
 

 l’adempimento degli obblighi contributivi;  

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

 i l  rispetto degli altri obblighi di legge;  

 i l  rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quell i regionali, territoriali o 

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

dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.  

 

 

Per maggiori informazioni, contattare gli uffici del Patronato Epaca della vostra zona. 

Per tutti i contatti consultate il nostro sito : https://umbria.coldiretti.it/ 
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