Come sono assicurati gli agricoltori?
Tutti gli agricoltori autonomi attivi professionalmente nei settori dell’agricoltura e selvicoltura
sono obbligati per legge ad assicurarsi presso la SVB.
Nella previdenza sociale agricola esiste l’assicurazione obbligatoria per:

26

Gerenti d’azienda
ossia le persone che gestiscono un’azienda agricola (forestale) per conto proprio e a proprio
rischio e pericolo o per conto e rischio del quale una tale azienda viene gestita.
Se due coniugi o partner registrati gestiscono in comune un’azienda agricola (forestale) e se
uno o entrambi sono già coperti da assicurazione obbligatoria in base ad un’attività al di fuori
del-l’ambito agricolo, allora entrambi i coniugi o partner registrati sono assicurati d’obbligo anche nell’assicurazione contro le malattie e di pensione per gli agricoltori, il che significa che si
ha una cosiddetta assicurazione cumulativa.

C’è assicurazione obbligatoria

 nell’assicurazione contro gli infortuni se il valore unitario dell’azienda agricola (forestale)
raggiunge o supera i 150,- euro
 nell’assicurazione contro le malattie e di pensione se il valore unitario dell’azienda agricola (forestale) raggiunge o supera i 1.500,- euro.
L’assicurazione obbligatoria si estende anche alle attività agricole (forestali) secondarie (per
es. ausiliario nell’attività dell’azienda, agriturismo, vendita in fattoria, cura di bambini altrui) per
quanto venga svolta una gestione dell’azienda costitutiva di un’assicurazione obbligatoria. Per
attività agricole secondarie devono essere versati per principio contributi supplementari.
Se i redditi per attività agricole secondarie sono stati finora imputati al gerente d‘azienda, anche
se, per esempio, sono stati realizzati da un figlio occupato come professione principale, a partire
dall‘anno di contribuzione 2005, su richiesta del gerente d‘azienda, è possibile imputare questi
redditi alla persona che li ha effettivamente realizzati.
In tal modo può essere migliorata la base di contributo del relativo membro della famiglia ai fini
di una futura pensione.
Se non vengono raggiunti i limiti d’assicurazione, ma il sostentamento viene finanziato in prevalenza dall’azienda si ha ugualmente l’assicurazione obbligatoria in tutti e tre i rami della previdenza sociale agricola. Questa regolamentazione è conforme alla struttura limitata dell’agricoltura austriaca, specialmente nelle regioni agricole di montagna.
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Coniugi o partner registrati e figli
occupati nell’azienda come professione
principale
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Figli, nipoti, figli adottivi, figliastri e coniugi o partner registrati del figlio di un gerente d’azienda
possono pure essere assicurati obbligatoriamente, tuttavia soltanto se sono occupati nell’azienda come professione principale. Se un coniuge o un partner registrato è unico gerente d’azienda, l’altro coniuge o partner registrato è coperto da assicurazione obbligatoria agricola contro
le malattie e di pensione se è occupato/a in tale azienda come professione principale.
Si parla di professione principale quando il tempo lavorativo nell‘azienda ammonta a 20 ore
lavorative settimanali.
Se il coniuge o il partner registrato o il figlio non svolge attività lavorativa, allora non sussiste
alcuna assicurazione propria. Nell’assicurazione agricola contro le malattie c’è però una coassicurazione in via di principio esente da contributi.

Cedenti
Dall’anno 2001 esiste anche per i genitori (nonni, suoceri) che cedono l’azienda, in caso di attività come professione principale nell’azienda dei figli (generi, nuore) o dei nipoti che rilevano
l’attività, l’assicurazione obbligatoria nell’assicurazione contro le malattie e di pensione. Si garantisce così, anche dopo la cessione dell’azienda, la possibilità di acquisire periodi d’assicurazione, specialmente per l’assicurazione di pensione. Questo vale tuttavia soltanto nel caso in cui
non sussista alcuna assicurazione obbligatoria secondo la Legge sulla previdenza sociale degli
agricoltori o un’altra legge federale.

Soci
Soci di una società a nome collettivo, di una società in accomandita semplice, qualora i soci
rispondano illimitatamente, quando l’oggetto sociale della società è la gestione di un’azienda
agricola o forestale, nonché i loro parenti collaboratori.
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Parenti collaboratori
Nell’assicurazione agricola contro gli infortuni sono assicurati d’obbligo i seguenti parenti del
gerente dell’azienda, se gli stessi - anche soltanto occasionalmente - collaborano solo nell’azienda agricola (forestale):
 coniuge o partner registrato
 figli
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 nipoti
 figli adottivi e figliastri
 Coniuge o partner registrato del figlio
 generi e nuore
 genitori, nonni (anche pensionati)
 genitori adottivi, patrigni e matrigne, suoceri
 fratelli e sorelle.
Il contributo per l’assicurazione agricola contro gli infor-tuni deve essere versato non a persona,
bensì solo una volta, cioè per l’azienda. Con questo contributo d’esercizio tutti i parenti che

collaborano nell’azienda sono protetti dall’assicurazione agricola contro gli infortuni, a differenza dell’assicurazione contro le malattie e di pensione. Per ciascun singolo assicurato non
deve essere versato un contributo supplementare proprio. Il numero dei parenti collaboratori e
pertanto il numero delle persone protette dall’assicurazione agricola contro gli infortuni non ha
alcun effetto sull’ammontare del contributo.

Agricoltori pensionati
Essi sono assicurati d’obbligo solo nell’assicurazione agricola contro le malattie.

Visione d’insieme della struttura degli
assicurati della SVB
139.203 attivi
148.046 agricoltoripensionati

KV UV

148.666 assicurati di
pensionati
182.807 pensioni*

PV

Situazione: Media annuale 2012; *dicembre 2012

272.641
aziende

Assegno di
38.826
accompa- beneficiari di assegnamento
gni di cura*
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