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La legge di bilancio 2021 ha previsto un esonero parziale dal pagamento dei contributi previdenziali 
dovuti dai lavoratori autonomi e professionisti iscritti alle gestioni previdenziali dell’INPS e dai liberi 
professionisti iscritti alle casse di previdenza private e per il personale sanitario e sociosanitario già 
in quiescenza (pensionati, a riposo, o altro) ed assunto in conseguenza all’emergenza 
epidemiologica. L’esonero NON riguarda i premi e i contributi dovuti all’INAIL. 
 
Per accedere all’esonero, i lavoratori autonomi ed i professionisti devono: 
1. aver percepito nel periodo di imposta 2019 un reddito complessivo non superiore a 50.000 Euro 
e 
2. aver subito nel 2020 un calo del fatturato o dei corrispettivi non inferiore al 33% rispetto al 
fatturato o corrispettivi realizzati nel 2019. 
 
I criteri e le modalità di attuazione sono demandati ad uno o più decreti del Ministero del lavoro e 
delle politiche sociali. 
 
Il beneficio in esame ha ottenuto il via libera da parte della Commissione europea ai sensi della sez. 
3.1 della Comunicazione della Commissione europea recante “Quadro temporaneo per le misure di 
aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del Covid-19”. 
 
In data 28/07/2021 è stato pubblicato sul sito del Ministero del lavoro il Decreto attuativo della 
disposizione contenuta ai commi 20-22, dell’art.1, della Legge di bilancio 2021. Si resta in attesa 
delle indicazioni operative da parte dell’INPS. 
 
La presente versione è aggiornata con le precisazioni fornite dall’INPS con la circolare n. 124 del 
06/08/2021. 
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1. Soggetti interessati 

Possono accedere all’esonero parziale dal pagamento dei contributi le sotto riportate categorie di 
lavoratori iscritti alle gestioni previdenziali entro il 01/01/2021, data di entrata in vigore della legge 
di bilancio 2021: 
 

• artigiani, commercianti, coltivatori diretti e mezzadri, lavoratori autonomi iscritti alla 

gestione separata INPS che dichiarano redditi di lavoro autonomo di cui all’art.53, c.1 DPR 

917/1986. Sono compresi i soci di società e i professionisti facenti parte di uno studio 

associato. L’esonero è riferito alla contribuzione dovuta per l’anno 2021 da versare a rate o 

in acconto con scadenza entro 31/12/2021; 

 

• liberi professionisti iscritti alle casse di previdenza private (rif. DLgs. 509/1994 e DLgs. 

103/1996; CNPADC; CIPAG; ecc…) relativamente alla contribuzione di competenza del 2021 

da versare a rate o acconti in scadenza nel 2021; 

 

• medici, infermieri e altri professionisti e operatori di cui alla L.3/2018, già collocati in 

quiescenza (in pensione; a riposo; ecc…) a cui siano stati conferiti incarichi di lavoro 

autonomo o di cococo nel corso del 2020 in occasione dell’emergenza epidemiologica da 

COVID19 (rif.art.2-bis, co.5 del DL n. 18/2021). L’esonero riguarda la contribuzione da 

versare con rate o acconti con scadenza ordinaria entro 31/12/2021. Per tali soggetti 

operanti in qualità di professionisti, medici, infermieri e altri operatori di cui alla Legge n. 

3/2018, occorre verificare presso quale ente sono iscritti, gestione separata INPS o casse 

professionali autonome. 

 
 

2. Requisiti oggettivi 

I soggetti iscritti alle gestioni degli artigiani e commercianti presso l’INPS e i lavoratori autonomi 
iscritti alla gestione separata INPS, devono possedere congiuntamente i seguenti requisiti: 

• devono aver subito un calo del fatturato o dei corrispettivi nel 2020 non inferiore al 33% 

rispetto al 2019; 

• devono aver percepito nel 2019 un reddito complessivo di lavoro derivante dall’attività che 

comporta l’iscrizione alla gestione INPS non superiore a 50.000 euro: 

o per i professionisti il reddito è individuato secondo il principio di cassa come 

differenza tra i ricavi o compensi percepiti e i costi inerenti all’attività.  
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o Per gli artigiani e commercianti e i lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata 

INPS, il reddito è individuato nel reddito imponibile indicato nel quadro RR sezione I 

e II del modello di dichiarazione dei redditi persone fisiche presentato entro i termini 

di presentazione della domanda di esonero. 

o Per i CD/CM il reddito è individuato nei redditi risultanti nella Dichiarazione dei 

redditi Persone Fisiche presentata entro il termine della domanda di esonero, 

riconducibili alle attività che comportano l’iscrizione alla gestione, compresi i redditi 

derivanti dalle attività connesse a quelle agricole ai sensi dell’art. 2135 c.c.. 

o Gli imprenditori agricoli professionali (IAP) iscritti alla Gestione dei lavoratori 

autonomi in agricoltura per l’attività di amministratore in società di capitali sono 

esclusi dal beneficio in quanto il reddito percepito non si configura come reddito 

prodotto dall’azienda. 

Il possesso dei requisiti riferiti al calo del fatturato 2020 rispetto al 2019 e al reddito percepito nel 
2019, per i soggetti iscritti alle Gestioni previdenziali degli artigiani e degli esercenti attività 
commerciali e per i lavoratori autonomi in agricoltura, è verificato in capo al titolare della 
posizione aziendale. 
 
I contribuenti che hanno avviato nel 2020 l’attività che comporta l’obbligo di iscrizione alle gestioni 
AGO e gestione separata dell’INPS o alle casse di previdenza private, non devono autocertificare di 
aver subito un calo del fatturato o dei corrispettivi nel 2020 non inferiore al 33% rispetto al 2019 e 
di aver percepito nel 2019 un reddito complessivo di lavoro derivante dall’attività che comporta 
l’iscrizione alla gestione previdenziale non superiore a 50.000 euro. 
 
Inoltre, per accedere al beneficio il contribuente deve essere in possesso del DURC regolare 
(documento di regolarità contributiva). In merito, l’art. 47-bis, della L. 106/2021, di conversione del 
Decreto Sostegni bis, ha previsto che la regolarità contributiva comprendente i versamenti effettuati 
entro il 31/10/2021, quale requisito per l’accesso all’esonero dal pagamento della contribuzione 
dovuta per il corrente anno previsto dalla legge di bilancio 2021, è verificata d’ufficio dagli enti 
concedenti a far data dal 01/11/2021. 
 

3. Requisiti soggettivi 

Ai fini dell’esonero gli iscritti alle gestioni degli artigiani e commercianti, i coltivatori diretti, mezzadri 
e coloni, i lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata INPS e i liberi professionisti iscritti agli 
enti di previdenza privata, per il periodo oggetto di esonero devono soddisfare congiuntamente le 
sotto riportate condizioni: 
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o NON essere titolari di contratto di lavoro subordinato con esclusione del contratto di 

lavoro intermittente senza diritto all’indennità di disponibilità (rif. art.13, co.4 del 

DLgs.81/2015)1; 

e 
 
o NON essere titolari di pensione diretta, diversa dall’assegno ordinario di invalidità 

(rif. art.1 della L.222/1984) o da qualsiasi altro emolumento corrisposto dagli enti di 

previdenza privati, ad integrazione del reddito a titolo di invalidità, avente natura 

previdenziale, che risponda alle medesime finalità di cui al citato assegno comunque 

esso sia denominato. 

I requisiti di cui sopra sono verificati in capo al titolare della posizione aziendale e devono essere 
mantenuti durante tutto il periodo di riferimento dell’esonero (2021). Fermo restando quanto 
precede, l’Istituto afferma che in caso di lavoro subordinato o di status di pensionato, l’esonero 
non spetta nei mesi di coincidenza di periodo di attività autonoma che dà titolo all’esonero con 
periodi di prestazioni di lavoro subordinato o di prestazione pensionistica. In questi casi l’esonero 
verrà riproporzionato. 
 
Per i medici, gli infermieri e altri professionisti e operatori di cui alla L.3/2018, già collocati in 
quiescenza, l’esonero è riconosciuto limitatamente ai periodi in cui siano stati titolari di incarichi di 
lavoro autonomo o di cococo conferiti nel 2020 a seguito dell’emergenza epidemiologica da 
COVID19 (rif. art.2-bis, co.5 del DL 18/2020). 
 
 
 

3.1 Incompatibilità 

Nella circolare l’INPS precisa che sono incompatibili con l’esonero parziali dei contributi 2021: 
- gli assegni straordinari di accompagnamento alla pensione erogati dai Fondi di 

solidarietà (rif. DLgs. n. 148/ 2015; l’assegno di esodo di cui all’art. 4 della Legge n. 
92/2012); INADEL); 

- l’indennizzo per cessazione di attività commerciale (rif. DLgs. n. 207/1996); 
- gli assegni vitalizi già erogati dagli enti disciolti ENPAS, Istituto Postelegrafonici e 

INADEL; 
- le rendite facoltative; APE sociale (rif.art. 1, co. 179, della L.n. 232/2016 e s.m.). 

 

 
1 .  Il contratto di lavoro intermittente è il contratto, anche a tempo determinato, mediante il quale un lavoratore si pone a 
disposizione di un datore di lavoro che ne può utilizzare la prestazione lavorativa in modo discontinuo o intermittente secondo le 
esigenze individuate dai contratti collettivi, anche con riferimento alla possibilità di svolgere le prestazioni in periodi predeterminati 
nell'arco della settimana, del mese o dell'anno. In mancanza di contratto collettivo, i casi di utilizzo del lavoro intermittente sono 
individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. 
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4. Lavoratori autonomi iscritti alle gestioni 

previdenziali dell’INPS 

Per gli artigiani e commercianti l’esonero si applica alla sola contribuzione di competenza dell’anno 
2021, al netto delle altre agevolazioni o riduzioni delle aliquote di finanziamento della previdenza 
obbligatoria, previste dalla normativa vigente e spettanti nel periodo di riferimento dell’esonero2 . 
 
Per gli iscritti alle Gestioni previdenziali degli artigiani e commercianti e Gestione separata INPS, 
l’esonero spetta a favore dei soggetti con posizione aziendale attiva alla data del 31/12/2020 e 
che risultino iscritti alla Gestione previdenziale per la quale è chiesto l’esonero alla data del 
01/01/2021.  
 
Sono di conseguenza esclusi i soggetti che hanno avviato l’attività dal 01/01/2021 compreso. 
 
L’esonero NON riguarda i premi e i contributi dovuti per l’assicurazione generale obbligatoria contro 
gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali INAIL, che devono essere regolarmente versati. 
 
L’esonero si applica al titolare della posizione contributiva nel limite di € 3000,00/annuo, 
riparametrato e applicato su base mensile per ciascun lavoratore autonomo o professionista, ferma 
restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. Vale a dire che non è modificata la 
percentuale applicata al reddito pensionabile per calcolare il montante contributivo annuo da 
rivalutare nel sistema contributivo. 
 
L’esonero è riconosciuto dall’INPS nei limiti di spesa allo stesso assegnati, pari a 1500 milioni di 
euro. In caso di superamento di detto limite l’istituto provvede a ridurre l’agevolazione in misura 
proporzionale alla platea dei beneficiari, che provvederanno ad integrare il versamento secondo 
le indicazioni che saranno fornite dall’istituto stesso. 
 
La riduzione avverrà in relazione all’importo dell’esonero potenzialmente autorizzabile, calcolato 
sulla contribuzione dovuta alla Gestione INPS per la quale viene presentata domanda di esonero. 
In caso di rapporto di lavoro subordinato o di status di pensionato, l’esonero non spetta per i mesi 
in cui l'interessato esercita contemporaneamente l’attività autonoma che dà titolo all’esonero e 
attività di lavoro subordinato o di prestazione pensionistica. Anche in questi casi l'importo 
dell'esonero sarà riproporzionato 
 
L’esonero spetta al titolare della posizione contributiva per la contribuzione dovuta comprensiva 
degli importi dovuti per i coadiuvanti e collaboratori famigliari iscritti alla gestione previdenziale alla 

 
2 Riduzione per i collaboratori di età inferiore a 21 anni; regime previdenziale agevolato riservato ai forfetari. 
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data del 01/01/2021 per la quale il titolare è obbligato al versamento della contribuzione, 
applicando ad ogni soggetto il limite annuale previsto (3000€) riparametrato ai mesi di attività del 
lavoratore stesso con riferimento alla contribuzione esonerabile da versare con le rate in scadenza 
nel 2021.  
 
Per gli artigiani e commercianti, l’esonero riguarda le sole rate fisse riferite alla contribuzione dovuta 
per l’anno 2021 in scadenza entro il 31/12/2021. Pertanto, il riferimento risulta essere alla 1° rata 
fissa in scadenza al 16/05/2021; 2° rata fissa in scadenza al 20/08/2021; 3 rata fissa in scadenza al 
16/11/2021, sono escluse la 4° rata fissa 2020 in scadenza al 16/02/2021 e la 4° rata fissa 2021 in 
scadenza al 16/02/2022. 
 
Nota: il Decreto e la circolare INPS fanno riferimento alla contribuzione oggetto di esonero, 
pertanto, si ritiene non rientrino la quota per la maternità, l’eventuale parte della quota di adesione 
associativa compresa nelle rate fisse oggetto di esonero, la maggiorazione prevista per 
finanziamento del fondo per la cessazione delle attività commerciali c.d. “rottamazione licenze”. In 
merito si attendono indicazioni ai fini di effettuare il relativo versamento. 
 
Per i soggetti non obbligati al versamento della contribuzione fissa (es. affittacamere e assicuratori 
del 3° e 4° gruppo), l’esonero ha ad oggetto i contributi dovuti a titolo di acconti per il 2021 (rif. 
art.1, co.3 della L.233/1990), in scadenza entro il 31/12/2021 (primo acconto 2021 in scadenza al 
30/06/2021, salvo proroghe, e secondo acconto 2021 in scadenza al 30/11/2021). L’esonero NON 
riguarda la contribuzione a saldo dovuta per l’anno 2020 che deve essere regolarmente versato alle 
scadenze previste. 
 
Per i liberi professionisti iscritti alla Gestione separata INPS, l’esonero riguarda i contributi calcolati 
sul reddito prodotto e dovuti a titolo di acconti per il 2021, in scadenza entro il 31/12/2021 (primo 
acconto 2021 in scadenza al 30/06/2021, salvo proroghe, e secondo acconto 2021 in scadenza al 
30/11/2021). L’esonero NON riguarda la contribuzione a saldo dovuta per l’anno 2020 che deve 
essere regolarmente versato alle scadenze previste. 
 
L’INPS precisa che per liberi professionisti iscritti alla Gestione separata e non iscritti ad altre 
forme previdenziali obbligatorie, l’esonero ha ad oggetto i contributi complessivi dovuti in 
acconto per l’anno 2021 e calcolati con aliquota complessiva pari al 25,98%. Per liberi 
professionisti iscritti alla Gestione separata e contemporaneamente ad altre forme previdenziali 
obbligatorie, l’esonero ha ad oggetto i contributi complessivi dovuti in acconto per l’anno 2021 e 
calcolati con aliquota complessiva pari al 24%; sono esclusi i professionisti titolari di rapporto di 
lavoro subordinato o titolari di pensione diretta. 
 
Per gli iscritti alla Gestione speciale dei lavoratori autonomi in agricoltura, l’esonero ha ad oggetto 
la I, II e III rata della contribuzione di competenza dell’anno 2021, aventi scadenza entro il 
31/12/2021, al netto di altre agevolazioni o riduzioni delle aliquote di finanziamento della 
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previdenza obbligatoria, previste dalla normativa vigente e spettanti nel periodo di riferimento 
dell'esonero.   
 
L’eventuale contribuzione 2021 già versata dal contribuente e che rientra nell’esonero parziale 
previsto dalla norma in commento, può essere richiesta in compensazione o a rimborso previa 
domanda da presentare all’INPS entro il 31/12/2021 (anziché il 30/11/2021, come riportato nel 
DM), nel caso in cui l’importo complessivo dell’esonero spettante a ciascun contribuente, come 
eventualmente rideterminato, fosse superiore alla contribuzione non ancora versata. 
 
Sono confermati i termini di versamento degli importi dovuti a titolo di contributi riferiti ad 
annualità pregresse presenti nella tariffazione 2021 dai lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni 
speciali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali e dei lavoratori autonomi in 
agricoltura. Da quanto precede, per queste casistiche è necessario procedere alla rideterminazione 
della code line ed effettuare il versamento alla scadenza prevista. 
 
Inoltre, INPS precisa che i contribuenti in possesso dei requisiti per accedere all’esonero della 
contribuzione di spettanza dell'Istituto e che intendono presentare domanda di accesso al 
beneficio entro il 30/09/2021, possono NON effettuare il versamento della contribuzione in 
scadenza dopo il 06/08/2021 (ad es. il riferimento è alle rate fisse in scadenza al 20/08/2021). 
 
I contributi dovuti per l’anno 2021 e oggetto di esonero devono essere dichiarati dai liberi 
professionisti iscritti alla gestione separata INPS e dagli artigiani e commercianti iscritti alle rispettive 
gestioni, nel quadro RR, sezione I e II, del modello Redditi Persone fisiche 2022. 
 
 

4.1 Accredito della contribuzione 

Ai fini pensionistici, l’accredito della contribuzione oggetto di esonero sulla posizione del 
contribuente è subordinato all’integrale versamento della parte di contribuzione dovuta per il 2021 
NON oggetto di esonero. 
 
Nell’estratto conto della posizione assicurativa, il periodo relativo all’esonero verrà esposto con 
una specifica nota per evidenziare che lo stesso è accreditato con riserva delle ulteriori attività di 
verifica dei requisiti di legge non ancora completate (ad esempio, verifica del limite di 50.000 euro 
di reddito). 
 
Nel caso in cui dall’esito delle ulteriori verifiche, emergesse l’insussistenza di uno dei requisiti 
previsti, al lavoratore non sarà riconosciuto per intero l’accredito per il periodo oggetto di esonero 
e l’INPS procederà con l’attività di recupero per l’importo dell’esonero fruito e non spettante. In 
tali casi, l’estratto sarà aggiornato senza la valutazione dei periodi segnalati con riserva e le 
prestazioni eventualmente liquidate saranno annullate e riliquidate, oppure revocate ex tunc con 
il recupero delle somme indebitamente corrisposte. 
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4.2 La domanda 

Con il messaggio n. 2761 del 29/07/2021, l’INPS comunica che come condiviso con il Ministero del 
Lavoro e delle politiche sociali, in considerazione della tempistica di definizione e pubblicazione del 
decreto attuativo della disposizione, la presentazione della domanda di esonero, il cui termine è 
stato stabilito alla data del 31 luglio 2021 dagli artt. 2, co.5, e 4, co. 1, del citato decreto, dovrà 
avvenire a pena di decadenza entro il giorno 30/09/2021, con le modalità che saranno indicate nella 
circolare di prossima pubblicazione. 
 
L’esonero deve essere richiesto ad un solo ente di previdenza.  
 

Per la presentazione della domanda sono previsti modelli distinti per ogni Gestione INPS. Modelli 
che sono messi a disposizione dell'interessato o del suo Intermediario all'interno del cassetto 
previdenziale ai seguenti percorsi: 
 

✓ Gestione speciale artigiani e commercianti Cassetto previdenziale per Artigiani e Commercianti > 
Esonero contributivo art.1, co 20-22 bis L.178/2020; 

✓ Lavoratori iscritti alla Gestione speciale autonoma dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri nel 
Cassetto lavoratori autonomi > comunicazione bidirezionale; 

✓ Per i professionisti iscritti alla Gestione separata: Cassetto Previdenziale Liberi Professionisti > 
Domande Telematiche > - Esonero contributivo L. 178/2020. 

 
Tramite il medesimo percorso saranno consultabili anche gli esiti dei controlli e l'accoglimento 
della domanda presentata oltre all’importo residuo da versare. 
 
Le credenziali di accesso ai servizi INPS sono: 
 

➢ PIN rilasciato dall’INPS, sia ordinario sia dispositivo (l'INPS non rilascia più nuovi PIN a decorrere 
dal 1° ottobre 2020); 

➢ SPID di livello 2 o superiore; 
➢ Carta di identità elettronica 3.0 (CIE); 
➢ Carta nazionale dei servizi (CNS). 

 

Nell’istanza, il contribuente interessato dichiara sotto la propria responsabilità: 
a) di non essere, per il periodo oggetto di esonero, titolare di contratto di lavoro subordinato, 

ad esclusione del contratto di lavoro intermittente senza diritto all’indennità di disponibilità 

(rif. art. 13, co.4, del DLgs. 81/2015); 

b) di non essere, per il periodo oggetto di esonero, titolare di pensione diretta, diversa 

dall’assegno ordinario di invalidità di cui all’art.1, della L. 222/1984 o da qualsiasi altro 

emolumento corrisposto dagli enti di previdenza privata ad integrazione del reddito a titolo 
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di invalidità, avente natura previdenziale, che risponda alle medesime finalità di cui al citato 

assegno comunque esso sia denominato; 

c) di non aver presentato istanza di esonero parziale della contribuzione ad altra forma 

gestione previdenziale obbligatoria; 

d) di aver conseguito nell’anno d’imposta 2019 un reddito complessivo da lavoro non superiore 

a 50.000 euro; 

e) di aver subito un calo del fatturato o dei corrispettivi nell’anno 2020 non inferiore al 33% 

rispetto a quello dell’anno 2019. Nel caso in cui il soggetto beneficiario dell’esonero partecipi 

a più studi professionali o in più società, deve essere dichiarato il codice fiscale dello studio 

o società nella quale è esercitata in modo prevalente l’attività e per la quale deve essere 

verificato il requisito. Nel caso di esercizio di attività individuale e contemporanea 

partecipazione in studi professionali o società, la verifica è da fare sulla sola attività 

individuale; 

f) se liberi professionisti iscritti alla gestione separata INPS o gli iscritti alla gestione 

commercianti non tenuti al versamento delle rate fisse sul reddito minimale, di aver 

conseguito il reddito per gli anni 2019 e 2020, indicandone l’importo e di dover versare la 

contribuzione per l’anno 2021, indicando quanto dovuto. Non possono essere oggetto di 

esonero eventuali maggiori importi dovuti o dichiarati all’interno del quadro RR sezione I o 

II della dichiarazione dei redditi Persone Fisiche; 

g) di essere in regola con il versamento della contribuzione previdenziale obbligatoria; 

h) di non aver superato l’importo individuale di aiuti concedibili indicati nella sez.3.1 del 

“Quadro temporaneo per le misure di aiuto di stato a sostegni dell’economia nell’attuale 

emergenza della Covid-19”3; 

Le domande prive delle dichiarazioni previste sono considerate inammissibili. 
 
L’esito delle verifiche effettuate è messo a disposizione dei beneficiari dall’INPS tramite il sistema di 
comunicazione bidirezionale presente nel cassetto previdenziale. Nel caso, a seguito delle verifiche 
effettuare il contribuente non abbia diritto all’esonero, l’INPS procederà al recupero degli importi 
con aggravio delle sanzioni civili a decorrere dalla data ordinaria di scadenza dei versamenti 
erroneamente oggetto di sospensione.  
 
Nel caso in cui le risorse economiche stanziate non siano sufficienti a coprire la totalità delle 
domande ricevute, l’INPS autorizza l’esonero riducendo in modo proporzionale l’importo 
esonerabile a tutta la platea dei beneficiari. I contribuenti la cui domanda di esonero ha avuto 
esito favorevole riceveranno all’interno del cassetto previdenziale la comunicazione con 
l’indicazione dell’eventuale importo residuo da versare. 
 
 

 
3 Dato verificabile dalle scritture contabili 
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4.3 Controlli 

Con provvedimento dell’Agenzia delle entrate, sentiti gli enti di previdenza privati e l’INPS, sono 
definite le modalità e i termini per la messa a disposizione delle informazioni necessarie per le 
verifiche da parte dell’Istituto di previdenza e delle casse di previdenza in merito ai requisiti riferiti 
al calo del fatturato o dei corrispettivi anno 2020 rispetto al 2019 e del limite max di reddito 2019 
derivante dall’attività che ha comportato l’obbligo di iscrizione alla gestione previdenziale.  
 
Inoltre, l’INPS trasmette alle casse di previdenza private l’elenco dei soggetti che hanno presentato 
domanda di esonero per ricevere le informazioni necessarie ad effettuare i controlli, secondo le 
modalità e termini da definire tramite accordi di cooperazione tra le parti. 
 
L’INPS effettuerà d’ufficio le verifiche con riferimento ai requisiti di carattere generale, 
inizialmente con riferimento all’assenza di un contratto di lavoro subordinato e alla titolarità di 
pensione.  
 
Sarà altresì comunicato anche l’importo massimo dell'esonero spettante all’interessato tenendo 
conto delle risorse complessivamente disponibili, dei soggetti in attività, dei mesi di attività e della 
contribuzione potenzialmente esonerabile in base alle domande ricevute entro il 30/09/2021.  
 
Inoltre: 
- nel caso in cui l’ammontare della contribuzione dovuta per il 2021 con termini di versamento già 
scaduti al momento della comunicazione dell’importo rideterminato dovesse essere superiore 
all’importo dell’esonero 2021, il contribuente dovrà procedere al pagamento della differenza 
contributiva (senza sanzioni civili e interessi) entro 30 giorni dalla comunicazione; 
  
- nel caso di cessazioni di attività o di lavoratori attivi aventi decorrenza successiva al 30/09/2021 
o comunicate successivamente a tale data, l’Istituto procederà a una rideterminazione 
dell’ammontare dell’esonero e il contribuente dovrà procedere al pagamento della differenza 
contributiva (senza sanzioni civili e interessi) entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione; 
 
- appena saranno disponibili i dati relativi ai rapporti di lavoro subordinato per l’intero 2021, 
l’INPS procederà a una rideterminazione dell’ammontare dell’esonero anche quando i rapporti di 
lavoro subordinato o lo status di pensionato non sono coincidenti con tutto il periodo 
dell’esonero. 
 
Decorso il termine di 30 giorni dalla comunicazione dell’importo dell’esonero rideterminato senza 
che si sia provveduto al versamento, sulla differenza dei contributi dovuti sono calcolate le 
sanzioni civili ai sensi dell’art. 116, co. 8, lett. a), della Legge n. 388/2000. 
 
L’INPS precisa, inoltre, che qualora dai controlli successivi emerga la carenza dei requisiti in capo 
al beneficiario, procederà al recupero degli importi non spettanti e fruiti a titolo di esonero, 
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maggiorati delle sanzioni civili calcolate ai sensi dell’art. 116, co. 8, lett. a), della Legge n. 388/2000 
a decorrere dalla data originaria di scadenza dei versamenti, nonché al recupero delle eventuali 
somme indebitamente corrisposte a titolo di pensione o di altra prestazione previdenziale. 
 
 

4.4 Calcolo del calo del fatturato o dei corrispettivi 

Non ci sono indicazioni specifiche con riferimento al requisito del calo di fatturato per la sospensione 

oggetto della presente guida operativa quindi si ritiene debbano essere osservate le disposizioni e i 

chiarimenti già forniti in ambito fiscale per la determinazione del requisito con riferimento ad altre 

normative (esempio: richieste di contributi a fondo perduto). 

 

Ai fini della determinazione dell’ammontare del calo del fatturato e dei corrispettivi occorre far 

riferimento alla data di effettuazione4 delle operazioni di cessione dei beni e di prestazione dei 

servizi.  

Devono quindi essere considerate: 

- le fatture immediate con data compresa nei due periodi indicati (2019 e 2020); 

- le fatture differite relative a operazioni effettuate nei due periodi indicati (in questo caso non è 

strettamente rilevante la data fattura ma è rilevante la data di effettuazione dell’operazione5). 

 

Devono, inoltre, essere considerati i corrispettivi di operazioni effettuate nel 2019 e nel 2020. A 

nulla rileva la data in cui i dati dei corrispettivi giornalieri sono stati inviati all’Agenzia delle Entrate 

per adempiere all’obbligo dei corrispettivi telematici. Devono essere conteggiate anche le cessioni 

di beni ammortizzabili6. 

Note di credito 

Nel calcolo del calo del fatturato devono essere considerate le note di credito emesse nel 2019 e 

nel 2020 (anche se vanno a “rettificare” operazioni effettuate in anni diversi). 

 

Operazioni fuori campo Iva, escluse o non soggette 

Si ritiene che nel concetto di "fatturato" rientrino anche le operazioni non soggette ma con obbligo 

di fatturazione7, in quanto è possibile sostenere che dette operazioni, entrando nella dichiarazione 

annuale, siano rilevanti ai fini del contributo. Per quanto riguarda le altre operazioni fuori campo Iva 

 
4 Art 6 DPR 633/1972 
5 Per le cessioni di beni è rilevante la data di consegna mentre per le prestazioni di servizio è rilevante la data di 
incasso. 
6 CM 15 del 13/6/2020 punto 2 
7 Art.21, c.6bis DPR 633/1972 
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si ritiene invece che non debbano essere conteggiate nel calcolo del calo del fatturato perché la 

norma8 prevede la verifica con riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di 

beni o di prestazione dei servizi, esplicitamente richiamando le operazioni rilevanti ai fini Iva. 

L’Agenzia delle Entrate ha disposto che qualora il soggetto abbia certificato un ricavo o un compenso 

attraverso una fattura, pur non essendone obbligatoria l’emissione, la stessa va comunque inclusa9. 

La posizione dell’Agenzia delle Entrate, apparentemente contraria al contenuto della norma, deve 

essere interpretata come un’apertura che consente facoltativamente di considerare le operazioni 

fuori campo Iva nel calcolo del calo del fatturato. 

Un contribuente può quindi valutare se considerare le operazioni fuori campo nel calcolo del calo 

del fatturato (rimanendo aderente alla disposizione normativa) o se non considerarle (sfruttando 

l’apertura interpretativa concessa dall’Agenzia delle Entrate).  

È però importante che la scelta operata sia coerente tra gli anni 2019 e 2020. Questo significa che 

se un contribuente decide di considerare anche le operazioni fuori campo nel calcolo del calo del 

fatturato, tali operazioni devono essere rilevanti sia con riferimento al 2019 sia con riferimento al 

2020. 

Le operazioni fuori campo Iva sono, ad esempio: 

- Operazioni escluse art.15 DPR 633/1972 (*); 

- Note di credito emesse senza Iva; 

- Operazioni fuori campo Iva art.2 DPR 633/1972. 

-  

(*) Le somme dovute a titolo di rimborso delle anticipazioni fatte in nome e per conto del cliente 

purché regolarmente documentate (escluse da Iva in base all’art.15, c. 1, n.3 DPR 633/1972) non 

devono essere conteggiate nel calcolo del calo del fatturato perché non risultano incluse tra i 

compensi o i ricavi. Sono invece da considerare rilevanti i rimborsi spese (viaggio, vitto alloggio, ecc.) 

addebitati in fattura al committente e le spese addebitate al cliente da parte dei professionisti per 

l’imposta di bollo (art. 22 DPR 642/1972)10. 

 

La coerenza di comportamento adottato con riferimento alle operazioni fuori campo impone, ad 

esempio, che se un contribuente in un anno considera nel calcolo del fatturato una nota di credito 

fuori campo Iva deve poi considerare tutte le operazioni fuori campo Iva relative al 2019 e 2020. 

 

 
8 Art.1 DL 41/2021 
9 CM 22 del 21/7/2020 punto 4.3 
10 CM 5 del 14/5/2021 
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Le cessioni di terreni o di annessi fabbricati rurali (operazioni fuori campo Iva art.2, c.3, l. c) DPR 

633/1972) sono da considerare ai fini del calcolo del calo di fatturato indipendentemente 

dall’emissione di una fattura relativa alle stesse11. 

 

L’indennità di maternità non concorre né al calcolo del calo di fatturato né tra i ricavi da conteggiare 

per l’accesso al contributo, indipendentemente dall’emissione di una fattura ad essa relativa12. 

 

Operazioni per cui non esiste obbligo di emissione di fatture o corrispettivi 

Nei casi in cui non sussiste l’obbligo di emissione della fattura o l’obbligo di certificazione si deve 

fare riferimento all’ammontare dei ricavi13. 

 

Ventilazione dei corrispettivi 

Nei casi di applicazione del metodo della ventilazione per i corrispettivi ai fini del calcolo del calo del 

fatturato può essere considerato l’importo al lordo dell’Iva14. Tale regola deve essere applicata in 

modo omogeneo ai corrispettivi relativi al 2019 e ai corrispettivi relativi al 2020. 

 

Regime del margine 

Nei casi di applicazione del regime del margine15 ai fini del calcolo del calo del fatturato può essere 

considerato l’importo al lordo dell’Iva16. Tale regola deve essere applicata in modo omogeneo ai dati 

relativi al 2019 e a quelli relativi al 2020. 

 

 

Autotrasportatori 

Gli autotrasportatori possono annotare «le fatture emesse per le prestazioni […] entro il trimestre 

solare successivo a quello di emissione»17.   

Al fine di beneficiare del contributo la verifica riguardante il “decremento” di fatturato va eseguita 

in relazione alle operazioni effettuate nel 2019 e nel 2020, indipendentemente dal momento in cui 

tali operazioni sono state registrate18. 

Devono quindi essere prese a riferimento: 

- le fatture immediate con data fattura compresa nel 2019 e nel 2020; 

 
11 CM 5 del 14/5/2021 
12 CM 5 del 14/5/2021 
13 CM 15 del 13/6/2020 punto 2 
14 CM 15 del 13/6/2020 punto 2 
15 Esempio con riferimento alle cessioni dei beni usati (DL 41/95) o alle operazioni delle agenzie di viaggio 
16 CM 15 del 13/6/2020 punto 2 
17 Art.74, c.4 DPR 633/1972 
18 CM 9 del 13/4/2020 punto 2.2.7 
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- le fatture differite19 incassate nel 2019 o nel 2020 (indipendentemente dalla data fattura). 

 

Distributori di carburante 

Ai fini del calo del fatturato devono essere considerate le fatture e i corrispettivi relativi ad 

operazioni effettuate nel 2019 e nel 2020 e non la sola differenza rispetto al prezzo pagato ai 

fornitori20.  

Passaggi interni 

Le fatture emesse per passaggio di beni tra le attività separate ex articolo 36 del DPR 633/1972 sono 

da considerare ai fini del calcolo del calo di fatturato21. 

 

Agenti e rappresentanti commercio  

Ai fini della verifica del calo di fatturato e corrispettivi per gli agenti di commercio occorre far 

riferimento alla data di effettuazione della prestazione dei servizi. Le prestazioni degli agenti, infatti, 

quali prestazioni di servizi ai sensi dell’articolo 6 del DPR 633/1972 si considerano effettuate: al 

momento del pagamento del corrispettivo (regola generale) o di un acconto, ovvero al momento 

dell’emissione anticipata della fattura. Conseguentemente, non assume alcun rilievo il momento di 

maturazione delle provvigioni. Occorrerà, quindi, ai fini in esame, tenere in considerazione la data 

di emissione della fattura. 

 

Soggetti forfettari  

Per i contribuenti forfettari il calo del fatturato deve essere calcolato in base agli ordinari criteri di 

determinazione, quindi prendendo a riferimento le fatture emesse e i corrispettivi relativi al 2019 e 

al 202022. 

In particolare, ai fini del contributo in esame, per i contribuenti forfettari occorre prendere a 

riferimento il totale della fattura23. 

 

Operazioni non rilevanti ai fini Iva (cessione tabacchi, giornali) 

 
19 Sono tali le fatture incassate in un mese nei confronti dello stesso cliente per le quali la fattura viene emessa entro il 
15 del mese successivo a quello di incasso 
20 CM 22 del 21/7/2020 punto 3.1 
21 CM 22 del 21/7/2020 punto 4.1 
22 CM 15 del 13/6/2020. 
23 Nel caso da un anno all’altro si verifichi il passaggio dal regime forfettario al regime semplificato il confronto del calo 

del fatturato deve essere fatto tra il totale fattura del forfettario e l’imponibile del soggetto in regime ordinario.  
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I soggetti che svolgono operazioni non rilevanti ai fini Iva (ad esempio: cessioni di tabacchi, giornali 

e riviste) devono sommare all’ammontare delle operazioni fatturate e dei corrispettivi rilevanti ai 

fini IVA gli aggi relativi alle operazioni effettuate non rilevanti ai fini IVA.  

 

Soggetti che esercitano più attività 

Con riferimento a coloro che esercitano contestualmente più attività o hanno prodotto nel 

medesimo periodo d’imposta reddito d’impresa e reddito di lavoro autonomo, l’INPS ha precisato 

che nel caso in cui il soggetto beneficiario dell’esonero svolga l’attività in più studi professionali o 

in più società, il requisito dovrà essere verificato sul codice fiscale dello studio o della società nei 

quali è esercitata in modo prevalente l’attività stessa; mentre, in caso di esercizio di attività 

individuale e contemporanea partecipazione in studi professionali o società, il requisito è 

verificato sulla sola attività individuale. 

 

Agricoltori esonerati 

Gli agricoltori esonerati dagli obblighi Iva24 per la verifica del calo di fatturato devono considerare le 

autofatture emesse dai loro cessionari/committenti per le operazioni che l’agricoltore ha effettuato 

nei loro confronti25.  In caso di effettuazione di operazione esclusivamente nei confronti di 

consumatori finali si deve fare riferimento alla documentazione tenuta ai fini della verifica del 

superamento della soglia massima prevista per il regime di cui all’art.34, c.6 DPR 633/1972. Questo 

è ammissibile solo se l’agricoltore esonerato è iscritto al Registro Imprese26. 

 

Iva di cassa 

I soggetti che adottano il regime dell’Iva di cassa27 devono fare le verifiche relative al calo del 

fatturato prendendo a riferimento le fatture emesse relative al 2019 e al 2020, 

indipendentemente dall’incasso delle stesse. L’incasso delle fatture nei soggetti che aderiscono al 

regime dell’Iva di cassa posticipa l’esigibilità dell’imposta e non l’effettuazione dell’operazione, che 

rimane quindi determinata con gli ordinari criteri28. 

 

Agenzie di viaggio 

Le agenzie di viaggio e i tour operator ai fini del conteggio del calo di fatturato devono prendere a 

riferimento la data di effettuazione delle operazioni (art. 1, c. 6, DM 340/1999, n. 340) cioè il 

pagamento dell'intero corrispettivo o la data di inizio del viaggio o del soggiorno (il viaggio o il 

 
24 Art.34, c.6 DPR 633/1972 
25 CM 22 del 21/7/2020 punto 4.6 
26 CM 22 del 21/7/2020 punto 4.6 
27 Art.32bis DL 83/2012 
28 Art.6 DPR 633/1972 
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soggiorno si considera iniziato all'atto in cui viene effettuata la prima prestazione di servizio a 

vantaggio del viaggiatore). Non rileva il fatto che l’annotazione possa essere eseguita entro il mese 

successivo a quello in cui le operazioni stesse sono state effettuate, anche agli effetti delle 

liquidazioni periodiche (art. 5 DM 340/1999)29. 

 

Assegnazione ai soci di immobili 

Le operazioni di assegnazione ai soci di immobili (o di estromissione degli stessi) non devono essere 

conteggiate nel calcolo del calo di fatturato perché sono operazioni che nell’ambito dei rapporti tra 

soci e società corrispondono ad una distribuzione in natura del patrimonio della società e sono 

quindi operazioni diverse rispetto a quelle che certificano fatturato e ricavi dei contribuenti. Le 

operazioni di assegnazione ai soci di immobili (o di estromissione degli stessi) non sono da 

conteggiare nel calcolo del calo di fatturato indipendentemente che per esse sia stata emessa 

fattura rilevante ai fini Iva.  Sono invece da conteggiare nel calcolo del calo di fatturato le cessioni 

di immobili effettuate verso i soci (diverse dalle assegnazioni o dalle estromissioni)30. 

 

Contributo integrativo alle casse di previdenza private 

l contributo integrativo alle casse di previdenza private (esempio: cassa di previdenza dei Dottori 

Commercialisti e dei Ragionieri commercialisti) addebitato in fattura al committente deve essere 

conteggiato al fine del calcolo del calo di fatturato perché costituisce parte integrante della base 

imponibile Iva. Il contributo non è invece rilevante nella determinazione del limite di accesso al 

contributo31. 

 

I requisiti sono verificati in capo al titolare della posizione previdenziale. 

 
 
 

4.5 Definizione di reddito complessivo di lavoro 

 
Il decreto specifica le modalità per individuare il reddito, permettendo di verificare se il relativo 
requisito viene o meno soddisfatto (reddito complessivo che comporta l'iscrizione alla Gestione non 
superiore a 50.000 euro nel periodo d'imposta 2019). In particolare, è possibile distinguere le 
seguenti situazioni. 
 

 
29 CM 5 del 14/5/2021 
30 CM 5 del 14/5/2021 
31 CM 5 del 14/5/2021 
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Per gli iscritti alla gestione coltivatori diretti, coloni e mezzadri, occorre far riferimento, nel modello 
Redditi PF, al quadro: 
- RA, per il titolare dell'impresa agricola individuale, anche familiare, o il titolare dell'azienda 

coniugale non gestita in forma societaria; 

- RH, per il partecipante dell'impresa familiare agricola, il coniuge nell'azienda coniugale e i soci 

di società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice oppure di società di fatto; 

- RD (ovvero RF o RG se il reddito non viene determinato forfetariamente), per chi dichiara il 

reddito derivante dall'attività di allevamento di animali e/o da quelle dirette alla produzione di 

vegetali eccedenti il limite di cui all'articolo 32 co. 2 lett. b) del TUIR ovvero per chi dichiara 

redditi derivanti da attività agricole connesse. 

 

Per i professionisti iscritti alle casse, reddito è individuato secondo il principio di cassa come 
differenza tra i ricavi e compensi percepiti e i costi inerenti all'attività. 

- Rigo RE 23 

- regime dei minimi: rigo LM6 

- regime forfetario: rigo LM34 col. 3. 

 

Per i professionisti facenti parte di uno studio associato, il riferimento è: 
- rigo RH15, reddito professionale in forma associata 

Per gli artigiani e commercianti iscritti alle rispettive gestioni presso l’INPS e i lavoratori autonomi 
iscritti alla gestione separata INPS, il reddito è individuato: 

• per gli iscritti alle gestioni degli artigiani e commercianti il riferimento è al quadro RR, sez. I, 

rigo RR2, col.3, della dichiarazione dei redditi PF presentata entro il termine della domanda 

di esonero. L’INPS precisa che il requisito deve essere verificato in capo al titolare della 

posizione aziendale. Nota attenzionale: Il riferimento si ritiene debba essere al solo reddito 

imponibile ai fini contributivi del titolare; 

• per i lavoratori autonomi che dichiarano redditi di cui all’art.53, co.1 del DPR n.917/1986, 

iscritti alla GS INPS, il riferimento è al quadro RR, sez. II, rigo RR5, col.11, della dichiarazione 

dei redditi PF presentata entro il termine della domanda di esonero. 

 

Requisito reddituale 

Gestioni speciali 
artigiani/commercianti 

Occorre far riferimento al modello Redditi PF - quadro RR, sezione I, 
rigo RR2, col.3, della dichiarazione dei redditi PF 2020 

 
 

Gestione coltivatori 
diretti, coloni e 

mezzadri 

Occorre far riferimento, nel modello Redditi PF, al quadro: 
- RA, per il titolare dell'impresa agricola individuale, anche 

familiare, o il titolare dell'azienda coniugale non gestita in forma 
societaria; 
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- RH, per il partecipante dell'impresa familiare agricola, il coniuge 
nell'azienda coniugale e i soci di società semplici, in nome 
collettivo, in accomandita semplice oppure di società di fatto; 

- RD (ovvero RF o RG se il reddito non viene determinato 
forfetariamente), per chi dichiara il reddito derivante dall'attività 
di allevamento di animali e/o da quelle dirette alla produzione di 
vegetali eccedenti il limite di cui all'articolo 32 co. 2 lett. b) del 
TUIR ovvero per chi dichiara redditi derivanti da attività agricole 
connesse. 

Gestione separata 
INPS 

Occorre far riferimento al modello Redditi PF - quadro RR, sezione II, 
rigo RR5, col.11, della dichiarazione dei redditi PF 2020 

 
Professionisti iscritti 

alle casse 

Occorre far riferimento al reddito individuato secondo il principio di 
cassa come differenza tra i ricavi e compensi percepiti e i costi 
inerenti all'attività. 

- Rigo RE 23 
- regime dei minimi: rigo LM6 
- regime forfetario: rigo LM34 col. 3 

professionisti studio 
associato Occorre far riferimento al rigo RH15, reddito professionale in forma 

associata 

socio di STP e società 
di ingegneria società di 

capitali con opzione 
per il regime di 

trasparenza 

Occorre far riferimento al modello Redditi PF - rigo RH5-RH6, col.4   

 

5. Liberi professionisti iscritti alle casse di previdenza 

private (rif. DLgs. 509/1994 e DLgs. 103/1996). 

L’esonero parziale della contribuzione ha ad oggetto i contributi previdenziali, c.d. contributo 
soggettivo, di competenza 2021 in scadenza entro il 31/12/2021; sono esclusi i contributi integrativi. 
Ai fini dell’accesso al beneficio il professionista deve presentare domanda entro il 31/10/2021 alla 
cassa di previdenza presso la quale risulta iscritto, utilizzando il format messo dall’ente e corredato 
delle dichiarazioni previste. 
 
Il professionista deve dichiarare sotto la propria responsabilità (rif. DPR 445/2000): 
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a) di non essere stato per il periodo oggetto di esonero, titolare di contratto di lavoro 

subordinato, ad esclusione del contratto di lavoro intermittente senza diritto 

all’indennità di disponibilità (rif. art. 13, co.4, del DLgs. 81/2015); 

b) di non essere, per il periodo oggetto di esonero, titolare di pensione diretta, diversa 

dall’assegno ordinario di invalidità di cui all’art.1, della L. 222/1984 o da qualsiasi altro 

emolumento corrisposto dagli enti di previdenza privata ad integrazione del reddito a 

titolo di invalidità, avente natura previdenziale, che risponda alle medesime finalità di 

cui al citato assegno comunque esso sia denominato; 

c) di non aver presentato istanza di esonero parziale della contribuzione ad altra forma 

gestione previdenziale obbligatoria; 

d) di non aver conseguito nell’anno d’imposta 2019 un reddito complessivo da lavoro non 

superiore a 50.000 euro; 

e) di aver subito un calo del fatturato o dei corrispettivi nell’anno 2020 non inferiore al 33% 

rispetto a quello dell’anno 2019; 

f) di essere in regola con il versamento della contribuzione previdenziale obbligatoria. 

Inoltre, alla domanda deve essere allegata copia del documento di identità valido e del codice 
fiscale. 
 
Sono considerate inammissibili le domande prive delle dichiarazioni e degli allegati o presentate 
dopo il 31/10/2021. Le casse di previdenza privata trasmettono l’elenco dei soggetti beneficiari ai 
quali è concesso l’esonero all’Agenzia delle entrate e all’INPS per ricevere le informazioni necessarie 
ad effettuare i controlli. 
 
Ai fini del rispetto del limite di spesa, pari a 1.000 milioni di euro, gli enti di previdenza privati 
trasmettono con cadenza mensile al Ministero del lavoro e al Ministero delle finanze, il risultato del 
monitoraggio delle domande ammesse. Quantificato l’importo complessivo delle agevolazioni, con 
successivo decreto del Ministero del lavoro, d’intesa con il Ministro delle finanze, saranno definiti i 
criteri e le modalità alle quali gli enti dovranno attenersi per riconoscere l’agevolazione in 
proporzione alla platea dei soggetti che ne hanno diritto. 
 
Nel caso dei liberi professionisti iscritti alle casse di previdenza private, si consiglia di tenere 
monitorati i singoli siti istituzionali dove, in alcuni casi sono già disponibili i format per la 
presentazione dell’istanza e le relative istruzioni per la compilazione. 
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6. Lavoratori autonomi e collaboratori in quiescenza 

 

6.1 Soggetti iscritti alla gestione separata INPS 

Ai professionisti e agli operatori di cui alla L.3/2018 in quiescenza e obbligati al pagamento dei 
contributi alla gestione separata INPS e alla presentazione del quadro RR sez. II della dichiarazione 
dei redditi Persone Fisiche, è riconosciuto l’esonero relativamente alla contribuzione previdenziale 
dovuta per l’anno di competenza 2021 da versare a rate o gli acconti con scadenza ordinaria entro 
il 31/12/2021. 
 
Con il messaggio n. 2761 del 29/07/2021, l’INPS comunica che come condiviso con il Ministero del 
Lavoro e delle politiche sociali, in considerazione della tempistica di definizione e pubblicazione del 
decreto attuativo della disposizione, la presentazione della domanda di esonero, il cui termine è 
stato stabilito alla data del 31 luglio 2021 dagli artt. 2, co.5, e 4, co. 1, del citato decreto, dovrà 
avvenire a pena di decadenza entro il giorno 30/09/2021, con le modalità che saranno indicate nella 
circolare di prossima pubblicazione. 
 
Nell’istanza, il contribuente interessato dichiara sotto la propria responsabilità: 

a) di essere stato titolare di incarichi di lavoro autonomo o di collaborazione coordinata e 

continuativa, conferiti nel corso del 2020, ai sensi dell’art.2-bis, co.5, del DL. 18/2020; 

b) di essere in quiescenza; 

c) di non aver presentato per il medesimo fine domanda ad altra forma di previdenza 

obbligatoria. 

Tali soggetti non devono essere verificati e dichiarati ulteriori requisiti e sono soggetti alle medesime 

disposizioni previste per i contribuenti iscritti alla gestione separata INPS (rif. art.2, co.26, della 

Legge n. 335/1995). 

Sono considerate inammissibili le domande prive delle dichiarazioni previste. 
 

6.2 Soggetti iscritti alle casse di previdenza private 

Ai medici, gli infermieri e gli altri professionisti e operatori di cui alla L.3/2018 in quiescenza tenuti 
a versare la contribuzione agli enti di previdenza privata (casse professionali di cui ai DLgs. 509/1994 
e DLgs. 103/1996), è riconosciuto l’esonero relativamente alla contribuzione previdenziale c.d. 
“contributo soggettivo”, di competenza 2021 in scadenza entro il 31/12/2021. 
La domanda deve essere presentata entro il 31/10/2021 alla cassa di previdenza di riferimento a 
pena di decadenza, in modalità telematica compilando il format predisposto dallo stesso ente e 
corredata della dichiarazione (ai sensi del DPR 445/2000) nella quale il contribuente interessato 
dichiara sotto la propria responsabilità:  
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a) di essere stato titolare di incarichi di lavoro autonomo o di collaborazione coordinata 

e continuativa, conferiti nel corso del 2020, ai sensi dell’art.2-bis, co.5, del DL. 

18/2020; 

b) di essere in quiescenza; 

c) di non aver presentato per il medesimo fine domanda ad altra forma di previdenza 

obbligatoria. 

Sono considerate inammissibili le domande prive delle dichiarazioni previste. 
 

 
 
 
 


