Circolare
Esonero parziale contributi Inps Autonomi
Artigiani/Commercianti e Professionisti
14 Maggio 2021

Gentile Cliente,
comunichiamo che il Ministro del Lavoro ha firmato il decreto interministeriale che dispone, a
determinate e precise condizioni, il parziale esonero contributivo dei lavoratori autonomi e dei
professionisti che hanno subìto perdite a causa della pandemia da Covid-19, in attuazione di
quanto previsto dall’art. 1, commi 20-22 bis, della legge di Bilancio 2021 (Legge 30 dicembre
2020, n. 178).
L’Inps ha differito la scadenza fissata per lunedì 17 maggio 2021, relativa al versamento della
prima rata dei contributi fissi, alla data del 20 agosto 2021 per tutti i soggetti, per dar modo di
verificare se sussistono i requisiti per il parziale esonero contributivo (massimo 3.000 euro su
base annua) e presentare poi l’istanza di esonero entro il prossimo 31 luglio 2021.
SOGGETTI BENEFICIARI
- autonomi iscritti alla gestione Commercianti/Artigiani Inps
- professionisti iscritti alla Gestione separata Inps
- professionisti iscritti a forme obbligatorie di previdenza e assistenza
Per Artigiani e Commercianti l’esonero si applica ai soli contributi fissi.
Per i soggetti iscritti alla Gestione Separata l’esonero ha per oggetto i contributi dovuti a titolo
di acconti 2021.
REQUISITI
I soggetti beneficiari godono di un esonero parziale dei contributi previdenziali personali dovuti
alla gestione Commercianti/Artigiani/Gestione Separata, se per il periodo d’imposta 2019 hanno
dichiarato un reddito complessivo non superiore a 50.000 Euro e se hanno subito un calo del
fatturato o dei corrispettivi 2020 pari ad almeno il 33% rispetto a quelli dell’anno 2019.
Inoltre i soggetti non devono essere titolari di contratto di lavoro subordinato, né titolari di
pensione diretta, diversa dall’assegno di invalidità.
Ai soggetti che hanno avviato l'attività nel 2020 non si applicano i primi due requisiti.
I soggetti devono essere in regola con il versamento della contribuzione previdenziale
obbligatoria.
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DOMANDA
La domanda è presentata entro il 31 luglio 2021, secondo lo schema che verrà predisposto
dall’Inps.
L’eventuale contribuzione già versata potrà essere richiesta a compensazione o rimborso con
domanda da presentare entro il 30 novembre 2021, laddove l’importo complessivo
dell’agevolazione spettante sia eccedente rispetto alla contribuzione non ancora versata.

Ritenendoci a Vostra disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti,si porgono cordiali saluti.
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