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AGENTI ESCLUSI DALLE AGEVOLAZIONI DEL DECRETO "DECONTRIBUZIONE 
SUD". 
DEMOZZI SCRIVE AL MINISTRO ADOLFO URSO 

  

Il problema è noto agli agenti di 

assicurazione: sebbene le agenzie siano di 

fatto delle piccole o medie imprese, come 

definite ai sensi della Raccomandazione 

della Commissione Europee n.361 del 6 

maggio 2003, l’Istat le ricomprende, nella 

classificazione ATECO, in un unico 

settore, insieme alle imprese di 

assicurazione. 

  

Questo fatto vede spesso le agenzie di assicurazione escluse dalla 

partecipazione a benefici previsti da diverse leggi per le piccole e medie 

imprese. 

  

E’ il caso dell’agevolazione contributiva introdotta dall’art. 27 del Decreto 

Legge 104/2020 (la c.d. “Decontribuzione Sud”), finalizzata a incentivare 

l’occupazione nelle aree più svantaggiate del Paese, che, secondo una circolare 

dell’INPS, esclude proprio le agenzie di assicurazione che, a causa della loro 

classificazione ATECO, vengono considerate, come imprese operanti nel 

settore finanziario. 

  

Su questo importante tema il Presidente SNA Claudio Demozzi ha inviato una 



nota al Ministro delle Imprese e del Made in Italy (già MISE, ndr), On Adolfo 

Urso, chiedendo che l’attività delle agenzie di assicurazione venga ricompresa 

tra le attività beneficiarie dell’agevolazione “Decontribuzione Sud”. “Tale 

ammissione è necessaria per garantire agli agenti di assicurazione operanti nelle 

aree più svantaggiate la possibilità di investire nella propria attività assumendo 

personale dipendente”, spiega la lettera inviata al Ministero. 

  

La nota del Sindacato ricorda anche precedenti casi di esclusione delle agenzie 

da agevolazioni previste dalle leggi, come quello, recente, dei provvedimenti 

per il sostegno alle PMI emanati durante la recente pandemia, risolto, dopo 

l’intervento di SNA, con un Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 

che ha portato alla definitiva modifica dei soggetti ammessi al Fondo di 

Garanzia delle PMI. 

  

Sna ha chiesto al Ministro un incontro urgente allo scopo di illustrare nel 

dettaglio la problematica ed i pregiudizi che, dall’attuale classificazione, 

derivano alla categoria. 
 


