
COMUNICATO STAMPA 
Roma, 01.02.2023 

 
 

 

 Nei prossimi giorni l’Ufficio di Presidenza della Gestione Separata degli Agrotecnici e degli 

Agrotecnici Laureati presso l'ENPAIA invierà comunicazione e relativa documentazione per il rinnovo del 

Comitato per il prossimo quadriennio 2023 -2027. 

 

Si informa che la sessione di voto avrà luogo dal 13 aprile al 28 aprile 2023 e il voto dovrà essere espresso 

per corrispondenza a mezzo raccomandata entro i termini della sessione elettorale. 

 

Si riepilogano le principali attività svolte dal Comitato Amministratore nel corso dell’attuale mandato 

elettorale: 

 

1. Promozione e patrocinio dal 2018 della cultura della previdenza sul territorio tramite incontri con 

i collegi locali e partecipazione agli eventi e seminari; 

2. Nel 2019 in conseguenza della pandemia per COVID-19 il comitato ha operato costantemente da 

remoto al fine di ottemperare alle diverse normative in materia di erogazione bonus ”reddito di 

ultima istanza” per gli iscritti impossibilitati a svolgere la professione erogando 2.681 prestazioni 

con anticipo di circa 2 milioni di euro, rimborsati dallo Stato l’anno successivo. 

3. Convenzione operativa dal 2019 con CAMPUS BIOMEDICO DI ROMA per accesso a 

prestazioni sanitarie in regime di favore;  

4. Convenzione operativa dal 2021 con il Fondo FIA (Fondo sanitario Impiegati Agricoli sito: 

fondofia.it) che consente agli Agrotecnici iscritti alla cassa ed al loro nucleo famigliare di aderire su 

base volontaria per accedere a coperture sanitarie a premio calmierato e costante indipendentemente 

dall’età dell’aderente. L’adesione può avvenire in qualsiasi momento dell’anno;  

5. Rivalutazione dei montanti per il 2016 al tasso premiale del 1,5 % , contro il tasso di legge  del 

0,4684%;  

6. Rivalutazione dei montanti  per gli anni 2017, 2018, 2019 al tasso premiale annuo  del  3,0%, 

contro che il tasso di legge rispettivamente 0,5205%, 1,3478% e del 1,8254%; 

7. Proposta di rivalutazione dei montanti anni 2020 e 2021 al tasso premiale annuo del 3,0%, in 

attesa di approvazione da parte dei Ministeri Vigilanti contro la rivalutazione di legge 

rispettivamente del 1,9199 %  e del 0,99 % ; 

8. Revisione del Regolamento Gestione Separata Agrotecnici, operativo dal 2022  nella parte 

inerente il contributo integrativo ( art. 4) incrementando l’aliquota a carico del committente 

passando dal 2% al 4 %  con l’obiettivo di ritornare al professionista un punto e mezzo sul proprio 

montante per garantire un maggior assegno pensionistico , nonché istituzione di un fondo sanitario   

per  offrire servizi di assistenza sanitaria integrativa del S.S.N.  attraverso la destinazione di mezzo 

punto del contributivo; 

9. Revisione del Regolamento Gestione Separata Agrotecnici, con l’inserimento  dell’articolo 29 

(fondo di solidarietà per provvidenze straordinarie  per rispondere alle esigenze di iscritti che 

si trovano in particolare stato di bisogno con erogazione di provvidenze all’iscritto, al coniuge e 

ai familiari fiscalmente a carico);  

10. Revisione del Regolamento Gestione Separata Agrotecnici, con l’istituzione dell’articolo 30,  

Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa per gli iscritti; 

11. Convenzione operativa dal 2021 con Marcer Marsh per la copertura assicurativa LTC (Long 

Term Care) ovvero di non autosufficienza, che consente agli Agrotecnici iscritti alla Cassa ed ai loro 

famigliari di aderire in forma volontaria con premio vantaggioso per cui al verificarsi dell’evento   

si ha diritto di ricevere una rendita mensile a vita pari a € 1.500,00/mese; 

12. Istituzione dal 2021 dello “Sportello Previdenziale”, strumento di dialogo diretto con gli iscritti 

attraverso il quale è possibile prenotare un colloquio privato “online” con un amministratore della 

Gestione Separata Agrotecnici;  

13. Incontri annuali territoriali con gli abilitati all’esercizio della libera professione per far conoscere 

gli obblighi previdenziali conseguenti all’inizio dell’attività professionale;  

 



14. Restyling del sito istituzionale e nuovo Portale dei Servizi on line per la gestione di tutti i servizi 

per l’iscritto, per il consulente fiscale, per i Collegi Provinciali, per gli Enti (che richiedono 

l’Attestazione di Regolarità Contributiva dell’iscritto) e per gli eredi;  

15. Convenzione operativa dal 2022 con la banca BNL che prevede servizi in convenzione per mutui, 

conto correnti, noleggio auto a lungo termine;  

16. Intervento nel 2022 in giudizio in difesa dei professionisti operanti nel settore CAA nel ricorso 

al TAR del Lazio promosso dal Collegio Nazionale Agrotecnici contro AGEA che escludeva gli 

Agrotecnici ed i liberi professionisti del settore agrario dalla gestione dei CAA;  

17. Convenzione con L’Agenzia delle Entrate per compensare i contributi previdenziali con i crediti di 

imposta tramite modello “F24” con codici tributi a noi dedicati che diverrà operativa nel corso del 

2023; 

18. Politiche di recupero crediti: il comitato dal suo insediamento ha sempre sollecitato in modo 

bonario gli iscritti a regolarizzare la propria posizione previdenziale, incaricando apposita società  

nel 2022 per un attività di sensibilizzazione dell’iscritto attraverso la “Phone collection” volto a 

evitare il più possibile il ricorso all’attività di recupero giudiziale; 

 

….. oltre a intervenire prontamente per risolvere le più svariate problematiche degli iscritti e non. 

 

A fronte di quanto riassunto, si segnala una crescita di iscritti costante del 6% annuo dal 2018 ad oggi. 

La gestione patrimoniale è stata molto attiva conseguendo rendimenti finanziari netti che hanno permesso 

ogni anno di deliberare rivalutazioni premianti maggiori di quelli di legge. 

 

Si confida di aver onorato l'impegno al mandato conferitoci: è ora importante da parte degli iscritti che ci sia 

una grande partecipazione di voto, che sia di stimolo per il nuovo Comitato amministratore della Cassa 

Agrotecnici per il conseguimento di nuovi importanti traguardi.  

 

Con l’occasione il coordinatore Alessandro Maraschi ringrazia il Presidente dott. Piazza, il Direttore dott. 

Diacetti per la disponibilità, la Dirigenza che costantemente ci ha supportato e non ultimo, il responsabile 

dell’Ufficio di Previdenza Agrotecnici, dott. Franco Boatto.  

 

I rappresentanti della categoria in seno al Comitato Amministratore della 

Gestione Separata Agrotecnici e Agrotecnici Laureati 

 

Alessandro Maraschi - Coordinatore 

Fabrizio Bucchi 

Attilio Giampieri 

Luciano Dessupoiu 

Fabio Colistra 

Domenico Rauseo 

 

 

 

 


