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Ai Dir igent i cent rali e terr itor iali  

Ai  Responsabili delle Agenzie 
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   terr itor iali  delle Aree dei professionist i  

Al  Coordinatore generale,  ai  coordinator i 

   cent rali e ai  responsabili terr itor iali  

   dell'Area m edico legale 

E, per  conoscenza, 

Al Presidente 

Al Vice Presidente 

Ai Consiglier i  di Am m inist razione 

Al Presidente e ai  Com ponent i del Consiglio di

I ndir izzo 

   di Vigilanza 

Al Presidente e ai  Com ponent i del Collegio dei

Sindaci  

Al Magist rato della Corte dei Cont i  delegato 

   all'esercizio del cont rollo  

Ai President i  dei Com itat i  am m inist rator i 

   di fondi,  gest ioni e casse 

Al Presidente della Com m issione cent rale 

   per  l'accertam ento e la r iscossione 

   dei cont r ibut i agricoli  unificat i  

Ai  President i  dei Com itat i  regionali

Allegat i n.1

OGGETTO: Esonero parzia le  dei contr ibut i  previdenziali  previsto dall’art icolo 1 ,
com m i da  2 0  a  2 2 - bis, della  legge  3 0  dicem bre  2 0 2 0 ,  n.  1 7 8 .
I st ruzioni  contabili. Variazioni  a l  piano dei cont i
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1 .     Quadro norm at ivo
 
 
L’art icolo 1, com m a 20,  della legge 30  dicem bre 2020,  n. 178,  pubblicata nella Gazzet ta
Ufficiale n. 322 del 30  dicem bre 2020  ed ent rata in vigore il  1°  gennaio 2021,  al  fine di r idurre
gli effet t i  negat ivi causat i  dall'em ergenza epidem iologica da COVI D-19  sul reddito dei
lavorator i  autonom i e dei professionist i  e di favorire la r ipresa della loro at t iv ità,  ist ituisce,
nello stato di previsione del Ministero del Lavoro e delle polit iche sociali,  il  Fondo per  l'esonero
parziale dal versam ento dei cont r ibut i previdenziali dovut i dai lavorator i  autonom i e dai
professionist i,  con una dotazione finanziar ia iniziale di 2.500 m ilioni di euro per  l'anno 2021
( im porto definito dall’art icolo 3  del decreto- legge 22  m arzo 2021,  n. 41,  convert ito,  con
m odificazioni,  dalla legge 21  m aggio 2021,  n. 69) ,  che cost ituisce il  relat ivo lim ite di spesa.
Tale Fondo è dest inato a finanziare l'esonero parziale dal pagam ento dei cont r ibut i
previdenziali dovut i dai lavorator i  autonom i e dai professionist i  iscr it t i  alle Gest ioni
previdenziali dell' I st ituto  nazionale della previdenza sociale ( I NPS)  e dai professionist i  iscr it t i
agli ent i  gestor i di form e obbligator ie di previdenza e assistenza di cui al  decreto legislat ivo 30
giugno 1994,  n. 509,  e al  decreto legislat ivo 10  febbraio 1996,  n. 103,  che abbiano percepito
nel periodo d'im posta 2019  un reddito com plessivo non  superiore a 50.000  euro e abbiano
subito un calo  del fat turato  o dei corr ispet t iv i nell'anno 2020  non  infer iore al  33%  rispet to a
quelli  dell'anno 2019.  Sono esclusi  dall'esonero i  prem i dovut i all' I st ituto nazionale per
l'assicurazione cont ro gli infortuni sul lavoro ( I NAI L) .
 
I l  com m a 21  prevede che con uno o più decret i  del Minist ro del Lavoro e delle polit iche sociali,
di concerto con il  Minist ro dell'Econom ia e delle finanze,  da adot tare ent ro sessanta giorni dalla
data di ent rata in vigore della legge m edesim a, sono definit i  i  cr iter i e le m odalità per  la
concessione dell'esonero di cui al  com m a 20,  nonché la quota del lim ite di spesa di cui al
m edesim o com m a 20  da dest inare,  in via  eccezionale,  ai  professionist i  iscr it t i  agli ent i  gestor i
di form e obbligator ie di previdenza e assistenza di cui al  decreto legislat ivo n. 509/ 1994 e al



decreto legislat ivo n. 103/ 1996,  e i  relat ivi cr iter i di r ipart izione.
 
I l  com m a 22 -bis precisa che il  beneficio  in quest ione è concesso ai  sensi  della sezione 3.1
della Com unicazione della Com m issione europea recante "Quadro tem poraneo per  le m isure di
aiuto di Stato a sostegno dell'econom ia nell'at tuale em ergenza del COVI D-19" (c.d. Tem porary
Fram ework ) ,  e nei lim it i e alle condizioni di cui alla m edesim a com unicazione e che l’efficacia
delle disposizioni  è subordinata all’autor izzazione da parte della Com m issione europea,  ai  sensi
di quanto disposto dall'art icolo 108,  paragrafo 3, del Trat tato sul funzionam ento dell'Unione
europea.
 
La Com m issione europea,  con decisione C (2021)  5350  final  del 14  luglio 2021  (SA.63719) ,  ha
autorizzato la m isura di aiuto di cui all’ogget to.
 
Con  il  decreto del Minist ro del Lavoro e delle polit iche sociali,  di concerto con il  Minist ro
dell'Econom ia e delle finanze,  del 17  m aggio 2021,  num ero repertor io 82/ 2021,  pubblicato sul
sito internet  del Ministero del Lavoro e delle polit iche sociali  in  data 27  luglio 2021,  em anato ai
sensi  dell’art icolo  1, com m a 21,  della legge n. 178/ 2020,  sono definit i  i  cr iter i e le m odalità per
la concessione dell'esonero in esam e.
 
I l  predet to decreto individua la quota del lim ite di spesa assegnata all’I NPS nell’im porto di
1.500 m ilioni di euro.
 
 
 
 
 
2 .     Sogget t i interessat i
 
 
 
I n base a quanto previsto dal com m a 20  dell’art icolo  1  della legge n. 178/ 2020 e dal decreto
del Minist ro del Lavoro e delle polit iche sociali,  di concerto con il  Minist ro dell'Econom ia e delle
finanze,  del 17  m aggio 2021,  num ero repertor io 82/ 2021,  sono beneficiar i dell’esonero
cont r ibut ivo in quest ione i  sogget t i  di seguito r iportat i  che r isult ino iscr it t i:
 
a)  alle Gest ioni  speciali  dell’Assicurazione generale obbligator ia (AGO) :  Gest ioni  autonom e
speciali  degli art igiani, dei com m erciant i,  dei colt ivator i diret t i,  coloni e m ezzadri;
 
b)  alla Gest ione separata di cui all’art icolo 2, com m a 26,  della legge 8 agosto 1995,  n. 335,  e
che dichiarano reddit i  ai  sensi  dell’art icolo  53,  com m a 1, del D.P.R.  22  dicem bre 1986,  n. 917
(TUI R) ;
 
c)   alle Casse professioni autonom e disciplinate dal decreto legislat ivo n. 509/ 1994 e dal
decreto legislat ivo n. 103/ 1996;
 
d)  alla Gest ione separata di cui all’art icolo 2, com m a 26,  della legge n. 335/ 1995,  com e
professionist i  e alt r i operator i  sanitar i di cui alla legge 11  gennaio 2018,  n. 3, già collocat i  in
pensione;
 
e)  alle Casse professioni autonom e disciplinate dal decreto legislat ivo n. 509/ 1994 e dal
decreto legislat ivo n. 103/ 1996 com e professionist i,  m edici,  inferm ieri  e alt r i operator i  di cui
alla legge n. 3/ 2018, già collocat i  in  pensione.
 
 
 
 
 



 
 
3 .     Requisit i generali per  i  lavoratori  iscr it t i  a ll’I NPS
 
 
 
I l  com m a 20  dell’art icolo  1  della legge n. 178/ 2020 e l’art icolo 2  del decreto del Minist ro del
Lavoro e delle polit iche sociali,  di concerto con il  Minist ro dell'Econom ia e delle finanze,  del 17
m aggio 2021,  num ero repertor io 82/ 2021,  individuano i  requisit i  che devono sussistere perché
i  sogget t i  interessat i possano beneficiare dell’esonero cont r ibut ivo.
 
Per  quanto r iguarda gli iscr it t i  alle Gest ioni  previdenziali I NPS,  si precisa che l’esonero spet ta a
favore dei sogget t i  con posizione aziendale at t iva alla data del 31  dicem bre 2020  e che
risult ino iscr it t i  alla Gest ione previdenziale per  la quale è chiesto l’esonero alla data del 1°
gennaio 2021.  I n ogni  caso sono dest inatar i  dell’esonero i  sogget t i  che abbiano provveduto a
presentare tem pest iva iscr izione alla Gest ione previdenziale.
 
Sono di conseguenza esclusi  i  sogget t i  che abbiano avviato l’at t iv ità  dal 1°  gennaio 2021
com preso.
 
I nolt re,  i  sogget t i  in  quest ione devono:
 
a)    avere subito un calo  del fat turato  o dei corr ispet t iv i nell'anno 2020  non  infer iore al  33%
rispet to a  quelli  dell'anno 2019.  I l  requisito non  r ileva per  i  sogget t i  iscr it t i  nel corso dell’anno
2020  e con inizio at t iv ità nel m edesim o anno.  Nel  caso in cui il  sogget to beneficiar io
dell’esonero svolga l’at t iv ità  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 m odo prevalente
l’at t iv ità  stessa;  m ent re,  in caso di esercizio  di at t iv ità individuale e contem poranea
partecipazione in studi professionali o  società,  il  requisito è verificato sulla sola at t iv ità
individuale.
 
Gli im prenditor i agricoli  professionali iscr it t i  alla Gest ione dei lavorator i  autonom i in agricoltura
per  l’at t iv ità  di am m inist ratore in società di capitali  sono esclusi  dal beneficio  in quanto il
reddito percepito non  si configura com e reddito prodot to dall’azienda;
 
b)    avere percepito,  nel periodo d'im posta 2019,  un reddito da lavoro o derivante dall’at t iv ità
che com porta l’iscr izione alla Gest ione non  superiore a 50.000  euro.  Per  i  sogget t i  iscr it t i  alle
Gest ioni  speciali  autonom e dell’I NPS degli art igiani ed esercent i  at t iv ità com m erciali e alla
Gest ione separata, il  reddito è individuato nel reddito im ponibile dichiarato nel quadro RR,
sezione I  o  I I ,  della dichiarazione dei reddit i  Persone fisiche,  t rasm essa agli uffici  finanziar i
ent ro il  term ine ordinario  o  ent ro il  term ine di presentazione dell’istanza di esonero.  Per  i
sogget t i  iscr it t i  alla Gest ione dei colt ivator i diret t i,  coloni e m ezzadri  il  reddito è individuato nei
reddit i  r isultant i  nella dichiarazione dei reddit i  Persone fisiche presentata ent ro il  term ine di
presentazione dell’istanza di esonero,  r iconducibili  alle at t iv ità che com portano l’iscr izione alla
Gest ione,  com presi  i  reddit i  derivant i  dalle at t iv ità connesse alle at t iv ità agricole ai  sensi
dell’art icolo  2135,  terzo com m a,  del codice civile;
 
c)    r isultare in possesso del requisito della regolar ità cont r ibut iva verificato at t raverso il
Docum ento  unico  di regolar ità cont r ibut iva (DURC)  di cui al  decreto del Minist ro del Lavoro e
delle polit iche sociali  del 30  gennaio 2015;
 
d)    non  essere t itolar i di cont rat to di lavoro subordinato,  con esclusione del cont rat to di lavoro
interm it tente senza dir it to all' indennità di disponibilità ai  sensi  dell’art icolo  13,  com m a 4, del
decreto legislat ivo 15  giugno 2015,  n. 81;
 
e)    non  essere t itolar i di pensione diret ta,  diversa dall’assegno ordinario  di invalidità di cui
all’art icolo 1  della legge 12  giugno 1984,  n. 222,  o  da qualsiasi alt ro em olum ento corr isposto



dagli ent i  di dir it to pr ivato di previdenza obbligator ia,  di cui ai  decret i  legislat ivi n. 509/ 1994 e
n. 103/ 1996,  a  integrazione del reddito a  t itolo di invalidità,  avente natura previdenziale, che
risponda alle m edesim e finalità  di cui al  citato assegno, com unque esso sia denom inato.
 
La sussistenza di tali  requisit i  non  è r ichiesta per  il  personale sanitar io,  già in quiescenza,  di
cui alla legge n. 3/ 2018 iscr it to  alla Gest ione separata, che può pertanto accedere al  beneficio
indipendentem ente dal fat to di t rovarsi nelle condizioni previste dall’art icolo 2, com m i 5 e 6,
del decreto interm inister iale citato del 17  m aggio 2021.
 
Per  i  professionist i  e gli operator i  di cui alla legge n. 3/ 2018 – in quiescenza – il  beneficio  è
previsto nel caso di incarico conferito  nel corso del 2020  ai  sensi  dell’art icolo  2-bis,  com m a 5,
del decreto- legge 17  m arzo 2020,  n. 18,  convert ito,  con m odificazioni,  dalla legge 24  aprile
2020,  n. 27,  e il  cui reddito è prodot to ai  sensi  dell’art icolo  53,  com m a 1, del TUI R e dichiarato
nel quadro RR,  sezione I I ,  della dichiarazione dei reddit i.  Pertanto,  sono esclusi  i  sogget t i  il  cui
cont r ibuto previdenziale alla Gest ione separata è stato assolto diret tam ente dal com m it tente.
 
I l  possesso dei requisit i  sopra descrit t i  sarà dichiarato dal r ichiedente, sot to la propria
responsabilità, nel m odulo di presentazione della dom anda.  Nella stessa, olt re al  possesso di
tut t i  i  requisit i  di legge e all'assenza delle situazioni  di incom pat ibilità,  il  r ichiedente dovrà
dichiarare di essere in regola con il  versam ento della cont r ibuzione previdenziale obbligator ia e
di non  aver  superato  l' im porto individuale di aiut i concedibili  indicat i dalla sezione 3.1 del
"Quadro tem poraneo per  le m isure di aiuto di Stato a sostegno dell'econom ia nell'at tuale
em ergenza del COVI D-19".
 
 
 
 
3 .1        Precisazioni
 
 
Requisit i  di cui alle let tere a)  e b)
 
I l  possesso dei requisit i  di cui alle let tere a)  e b) ,  per  i  sogget t i  iscr it t i  alle Gest ioni
previdenziali degli art igiani e degli esercent i  at t iv ità com m erciali e per  i  lavorator i  autonom i in
agricoltura,  è verificato in capo al  t itolare della posizione aziendale.
 
Ai sogget t i  che hanno avviato nel corso del 2020  un’at t iv ità che com porta l’obbligo di iscr izione
alle Gest ioni  speciali  dell’AGO e alla Gest ione separata dell’I NPS non  si applica il  requisito di
cui alle let tere a)  e b) ,  relat ivo all’avere subito un calo  del fat turato  o dei corr ispet t iv i.
 
Requisito di cui alla let tera c)
 
La verifica del possesso della regolar ità cont r ibut iva di cui al  decreto del Minist ro del Lavoro e
delle polit iche sociali  del 30  gennaio 2015  verrà effet tuata con r ifer im ento al  codice fiscale
alfanum erico del t itolare/ professionista r ichiedente l’esonero.
 
L’art icolo 47 -bis del decreto- legge 25  m aggio 2021,  n. 73,  inserito in sede di conversione dalla
legge 23  luglio 2021,  n. 106,  dispone che,  ai  fini della concessione dell’esonero dal pagam ento
dei cont r ibut i previdenziali di cui all’art icolo 1, com m i da 20  a 22 -bis,  della legge n. 178/ 2020,
la regolar ità cont r ibut iva è verificata d’ufficio dagli ent i  concedent i a  far  data dal 1°  novem bre
2021.  A tale fine la regolar ità cont r ibut iva è assicurata anche dai versam ent i  effet tuat i ent ro il
31  ot tobre 2021.  Resta in ogni  caso ferm o il  recupero, secondo quanto previsto dalla
norm at iva vigente,  degli im port i fruit i  a  t itolo di esonero in quanto non  spet tant i.
 
Requisit i  di cui alle let tere d)  ed e)
 
I  requisit i  di cui alle let tere d)  ed e)  sono verificat i in  capo al  t itolare della posizione aziendale



e devono essere m antenut i durante tut to il  periodo di r ifer im ento dell’esonero (anno 2021) .
 
La let tera d)  r ichiede che il  lavoratore t itolare della posizione assicurat iva per  la quale viene
chiesto l’esonero non  r isult i t itolare di cont rat to di lavoro subordinato,  con esclusione del
cont rat to di lavoro interm it tente senza dir it to all' indennità di disponibilità ai  sensi  dell’art icolo
13,  com m a 4, del decreto legislat ivo n. 81/ 2015.  L’esonero non  spet terà per  i  m esi nei quali
r isulta at t ivo un rapporto di lavoro subordinato.
 
La let tera e)  dispone che ai  fini dell’accesso all’esonero il  r ichiedente t itolare della posizione
aziendale non  deve essere t itolare di t rat tam ent i  pensionist ici  diret t i a  carico,  anche pro quota,
dell’AGO e delle form e esclusive,  sost itut ive,  esonerat ive e integrat ive della stessa, delle form e
previdenziali com pat ibili  con l’AGO,  della Gest ione separata di cui all’art icolo 2, com m a 26,
della legge n. 335/ 1995,  degli ent i  di previdenza di cui al  decreto legislat ivo n. 509/ 1994 e al
decreto legislat ivo n. 103/ 1996.
 
Sono alt resì r itenut i  incom pat ibili  con tale m isura:
 
-     gli assegni st raordinari  di accom pagnam ento alla pensione erogat i dai Fondi di solidarietà di
cui al  decreto legislat ivo 14  set tem bre 2015,  n. 148,  e l’assegno di esodo di cui all’art icolo 4
della legge 28  giugno 2012,  n. 92;
 
-     l’indennizzo per  cessazione di at t iv ità com m erciale di cui al  decreto legislat ivo 28  m arzo
1996,  n. 207;
 
-     gli assegni vitalizi  già erogat i dagli ent i  disciolt i  ENPAS, I st ituto Postelegrafonici e I NADEL;
 
-     le  rendite facoltat ive,  nonché l’indennità di cui all’art icolo 1, com m a 179,  della legge 11
dicem bre 2016,  n. 232,  e successive m odificazioni  (c.d. APE sociale) .
 
L’esonero è invece com pat ibile con l'assegno ordinario  di invalidità,  di cui alla legge n.
222/ 1984,  con l’assegno ordinario  di invalidità erogato dagli ent i  gestor i di form e obbligator ie
di previdenza e assistenza di cui al  decreto legislat ivo 30  giugno 1994,  n. 509,  e al  decreto
legislat ivo 10  febbraio 1996,  n. 103,  nonché con le rendite,  diret te e indiret te,  erogate
dall’I NAI L e con gli assegni e le pensioni sociali.
 
 
 
 
 
 
4 .  Misura  dell’esonero
 
 
I l  decreto del Minist ro del Lavoro e delle polit iche sociali,  di concerto con il  Ministero
dell’Econom ia e delle finanze,  del 17  m aggio 2021,  num ero repertor io 82/ 2021,  all’art icolo 1,
com m a 1, specifica che l’esonero parziale spet ta nel lim ite m assim o individuale di 3.000 euro
su  base annua, r iparam etrato e applicato su  base m ensile  per  ciascun lavoratore autonom o o
professionista.
 
I l  com m a 1 dell’art icolo  2  del decreto interm inister iale citato prevede che l’esonero sia
r iconosciuto dall’I NPS nei lim it i di spesa individuat i nell’im porto di 1.500 m ilioni di euro.  I n
caso di superam ento del lim ite di spesa,  l' I st ituto provvede,  ai  sensi  del com m a 9 del predet to
art icolo 2, a  r idurre l'agevolazione individuale in m isura proporzionale alla platea dei
beneficiar i.  La r iduzione avverrà in relazione all’im porto dell’esonero potenzialm ente
autorizzabile,  calcolato sulla cont r ibuzione dovuta alla Gest ione previdenziale e ogget to di
esonero.
 



I n caso di rapporto di lavoro subordinato o di status di pensionato,  l’esonero non  spet ta nei
m esi di coincidenza di periodi di at t iv ità autonom a che dà t itolo all’esonero con periodi di
prestazioni  di lavoro subordinato o di prestazione pensionist ica.  Pertanto,  anche in tale
casist ica verrà r iproporzionato l’im porto dell’esonero potenzialm ente autor izzabile calcolato
sulla cont r ibuzione dovuta alla Gest ione previdenziale e ogget to di esonero.
 
Poiché la legge dispone che,  in caso di esito posit ivo della r ichiesta di accesso al  beneficio,
resta ferm a l'aliquota di com puto delle prestazioni  pensionist iche, in corr ispondenza dei periodi
cont r ibut ivi per  i  quali  l’assicurato si avvalga dell’esonero accordato per  legge,  si procederà al
relat ivo accredito della cont r ibuzione sulla posizione assicurat iva del sogget to.
 
I l  r iconoscim ento pieno dell’accredito ai  fini della prestazione pensionist ica e non  pensionist ica
è subordinato all’integrale pagam ento della quota parte di cont r ibuzione obbligator ia non
ogget to di esonero.
 
Pertanto,  il  periodo relat ivo all’esonero verrà esposto  nell’est rat to conto con una specifica nota
per  evidenziare che lo stesso è accreditato con r iserva delle ulter ior i at t iv ità di verifica dei
requisit i  di legge non  ancora com pletate (ad  esem pio,  verifica del lim ite di 50.000  euro di
reddito) .
 
Ove,  all’esito  di det t i  cont rolli,  em erga l’insussistenza di uno dei requisit i  descrit t i  ai  paragrafi 2
e 3 della presente circolare,  al  lavoratore non  sarà r iconosciuto per  intero l’accredito per  il
periodo ogget to di esonero e si procederà alle consuete at t iv ità di recupero per  l’im porto
dell’esonero fruito.   
 
Pertanto,  in tali  casi,  l’est rat to conto sarà aggiornato senza la valutazione dei periodi segnalat i
con r iserva e le prestazioni  eventualm ente liquidate saranno annullate e r iliquidate,  oppure
revocate ex tunc con il  recupero delle som m e indebitam ente corr isposte.
 
 
 
4 .1  Sogget t i iscr it t i  a lle  Gest ioni  speciali  autonom e degli  art igiani ed  esercent i
at t ività  com m erciali
 
 
Per  gli iscr it t i  alle Gest ioni  speciali  dell’AGO, l’esonero ha ad ogget to i  cont r ibut i sul m inim ale
previst i dalla legge 2 agosto 1990,  n. 233,  e si applica sulla cont r ibuzione ogget to della
tar iffazione annuale di com petenza per  l’anno 2021,  con scadenza ent ro il  31  dicem bre 2021,
al  net to di alt re agevolazioni  o  r iduzioni  delle aliquote di finanziam ento della previdenza
obbligator ia,  previste dalla norm at iva vigente e spet tant i  nel periodo di r ifer im ento
dell'esonero.
 
Sono,  pertanto,  com prese la I ,  I I  e I I I  rata della tar iffazione 2021,  purché il  relat ivo term ine di
pagam ento abbia scadenza ent ro il  31  dicem bre 2021  e lim itatam ente agli im port i dovut i per
l’anno 2021.  Non è pertanto ogget to di esonero la cont r ibuzione di com petenza 2021  con
scadenza di versam ento successiva al  31  dicem bre 2021.  I nolt re,  sono esclusi  gli im port i,  pur
com presi  nella suddet ta tar iffazione, di com petenza di annualità pregresse.
 
L’esonero spet ta per  l’im porto dovuto dal t itolare della posizione cont r ibut iva in m isura pari alla
som m a della cont r ibuzione esonerabile per  ciascun lavoratore iscr it to  alla Gest ione speciale
dell’AGO e presente nel nucleo aziendale alla data del 1°  gennaio 2021.  Per  ciascun lavoratore
e collaboratore fam iliare è previsto il  r iconoscim ento dell’esonero nel lim ite m assim o
individuale di 3.000 euro,  r iparam etrato e applicato su  base m ensile.
 
Lim itatam ente ai  com m erciant i non  obbligat i  al  pagam ento del cont r ibuto sul reddito m inim ale,
l’esonero ha ad ogget to i  cont r ibut i previdenziali e assistenziali  com plessivam ente dovut i a
t itolo di accont i  2021  con scadenza ent ro il  31  dicem bre 2021,  calcolat i  ai  sensi  dell’art icolo  1,



com m a 3, della legge n. 233/ 1990,  nel lim ite individuale m assim o di 3.000 euro.  I l  reddito da
ut ilizzare quale base im ponibile per  il  calcolo  degli accont i  della cont r ibuzione dovuta è quello
indicato all’interno del quadro RR,  sezione I ,  della dichiarazione dei reddit i  Persone fisiche anno
d’im posta 2020.
 
 
 
 
4 .2  Sogget t i iscr it t i  a lla  Gest ione speciale  autonom a dei colt ivatori diret t i,  coloni  e
m ezzadri
 
 
Per  gli iscr it t i  alla Gest ione speciale dei lavorator i  autonom i in agricoltura,  l’esonero ha ad
ogget to la cont r ibuzione annuale tar iffata con l’em issione 2021,  di com petenza del m edesim o
anno con scadenza dei versam ent i  ent ro il  31  dicem bre 2021,  esclusi  i  prem i e la
cont r ibuzione dovut i all’I NAI L,  al  net to di alt re agevolazioni  o  r iduzioni  delle aliquote di
finanziam ento della previdenza obbligator ia,  previste dalla norm at iva vigente e spet tant i  nel
periodo di r ifer im ento dell'esonero.
 
Sono,  pertanto,  com prese la I ,  I I  e I I I  rata della tar iffazione 2021,  avent i  scadenza ordinaria
ent ro il  31  dicem bre 2021,  lim itatam ente alla cont r ibuzione di com petenza dell’anno 2021.  Non
è pertanto ogget to di esonero la cont r ibuzione di com petenza 2021  relat iva alla I V rata con
scadenza ordinaria 16  gennaio 2022,  in quanto successiva al  31  dicem bre 2021.  Sono esclusi
gli im port i,  pur  com presi  nella suddet ta tar iffazione, m a di com petenza di annualità pregresse.
 
L’esonero spet ta per  l’im porto dovuto dal t itolare della posizione cont r ibut iva in m isura pari alla
som m a della cont r ibuzione esonerabile con r ifer im ento ai  lavorator i  at t iv i del nucleo aziendale
alla data del 1°  gennaio 2021.  Per  ciascun lavoratore e coadiuvante fam iliare è previsto il
r iconoscim ento dell’esonero nel lim ite m assim o individuale di 3.000 euro,  r iparam etrato e
applicato su  base m ensile.
 
 
 
 
4 .3     Sogget t i iscr it t i  a lla  Gest ione separata  di cui a ll’art icolo  2 ,  com m a 2 6 , della
legge  n.  3 3 5 / 1 9 9 5
 
 
Per  i  lavorator i  iscr it t i  alla Gest ione separata di cui all’art icolo 2, com m a 26,  della legge n.
335/ 1995 e che dichiarano reddit i  da lavoro autonom o di cui all’art icolo 53,  com m a 1, del TUI R
e non  iscr it t i  ad alt re form e previdenziali obbligator ie,  l’esonero ha ad ogget to i  cont r ibut i
com plessivi dovut i in  acconto per  l’anno 2021  e calcolat i  con aliquota com plessiva pari al
25,98%  (pertanto sia la quota di I nvalidità,  vecchiaia e superst it i ( I VS)  -  pari al  25%  -  sia
l’aliquota aggiunt iva pari allo 0,72%  per  la tutela della m aternità,  paternità,  assegni per  il
nucleo fam iliare,  m alat t ia e degenza ospedaliera e l’aliquota pari allo 0,26%  ist ituita
dall’art icolo 1, com m a 398,  della legge n. 178/ 2020 relat iva all’I SCRO) .
 
Per  i  lavorator i  iscr it t i  ad alt re form e previdenziali obbligator ie,  l’esonero ha ad ogget to i
cont r ibut i com plessivi dovut i in  acconto per  l’anno 2021  e calcolat i  con aliquota com plessiva
pari al  24%  ( I VS) . Sono esclusi,  pertanto,  i  soli  professionist i  t itolar i di rapporto di lavoro
subordinato o t itolar i di pensione diret ta.
 
Anche per  i  professionist i  t itolar i di rapporto di lavoro subordinato o t itolar i di pensione diret ta
l’esonero non  spet terà nei m esi di coincidenza con l’at t iv ità  autonom a che dà t itolo all’esonero.
 
I  cont r ibut i ogget to di esonero sono quelli  dovut i a  t itolo di acconto per  l’anno di im posta 2021
in scadenza nel m edesim o anno e calcolat i  sul reddito dichiarato per  l’anno di im posta 2020  –



prim o e secondo acconto – sem pre nel lim ite di 3.000 euro m assim o individuale.
 
I l  redditoda ut ilizzare per  il  calcolo  degli accont i  della cont r ibuzione dovuta è quello  indicato
all’interno del quadro RR,  sezione I I ,  della dichiarazione dei reddit i  Persone fisiche anno
d’im posta 2020  esposto  con il  codice 11.
 
Le m edesim e disposizioni  si applicano ai  professionist i,  e a  alt r i operator i  di cui alla legge n.
3/ 2018 in quiescenza,  a  cui sia stato conferito,  nel corso del 2020,  l’incarico  di cui all’art icolo
2-bis,  com m a 5, del decreto- legge n. 18/ 2020  e che sono obbligat i  al  versam ento dei
cont r ibut i previdenziali e assistenziali  alla Gest ione separata e alla presentazione del quadro
RR,  sezione I I ,  della dichiarazione fiscale annuale.  Ne consegue quindi che sono esclusi  dal
beneficio  del provvedim ento i  sogget t i  per  i  quali  la  cont r ibuzione previdenziale è assolta
dall’azienda com m it tente (ad  esem pio,  i  collaborator i coordinat i  e cont inuat ivi) .
 
 
 
 
 
5 .  Dom anda di esonero
 
 
La presentazione della dom anda di esonero avverrà at t raverso dist int i m odelli  che verranno
resi  disponibili  per  ogni  Gest ione I NPS.  La pubblicazione dei predet t i m odelli  verrà resa nota
con apposito m essaggio.  La presentazione delle dom ande deve avvenire a  pena di decadenza
ent ro il  giorno 30  set tem bre 2021,  com e indicato nel m essaggio n. 2761  del 29  luglio 2021.
 
 
I l  com m a 6 dell’art icolo  1  del decreto at tuat ivo stabilisce che l’esonero deve essere r ichiesto a
un solo ente previdenziale e per  una sola form a di previdenza obbligator ia.  Pertanto,  verrà
consent ita la regist razione per  una sola form a di previdenza gest ita  dall’I NPS e il  beneficiar io,
nella dom anda,  dovrà dichiarare di non  avere presentato ulter ior i dom ande di esonero ai  sensi
della m edesim a norm at iva.
 
 
La dom anda deve essere presentata ut ilizzando i  consuet i canali telem at ici m essi  a
disposizione per  i  cit tadini e per  gli I nterm ediar i nel sito internet  dell’I NPS, accedendo nel
proprio Casset to previdenziale.
 
 
Pertanto,  per  la presentazione della dom anda dovranno essere ut ilizzat i i  seguent i  percorsi:
 

Gest ione speciale art igiani e com m erciant i Casset to previdenziale per  Art igiani e
Com m erciant i >  Esonero cont r ibut ivo art .1,  co 20 -22  bis L.178/ 2020;
Lavorator i  iscr it t i  alla Gest ione speciale autonom a dei colt ivator i diret t i,  coloni e m ezzadri
nel Casset to lavorator i  autonom i >  com unicazione bidirezionale;
Per  i  professionist i  iscr it t i  alla Gest ione separata:  Casset to Previdenziale Liberi
Professionist i  >  Dom ande Telem at iche >  Esonero cont r ibut ivo L.  178/ 2020.

 
Si r icorda che le credenziali  di accesso ai  servizi  per  le nuove prestazioni  sopra descrit te sono
at tualm ente le seguent i:
 
-  PI N r ilasciato dall’I NPS, sia ordinario  sia disposit ivo (si r icorda che l'I NPS non  r ilascia più
nuovi  PI N a decorrere dal 1°  ot tobre 2020) ;
     -  SPI D di livello 2  o  superiore;
     -  Carta di ident ità elet t ronica 3.0 (CI E) ;



     -  Carta nazionale dei servizi  (CNS) .
      
 
I  beneficiar i pot ranno verificare l’esito  dei cont rolli  e l’accoglim ento dell’istanza,  accedendo nel
proprio Casset to previdenziale, alla sezione relat iva all’esonero in ogget to.
 
Si precisa che,  nel caso in cui le r isorse econom iche stanziate non  siano sufficient i  a  coprire la
totalità  delle r ichieste avanzate,  l’I st ituto autor izza l’esonero r iducendo in m odo proporzionale
l’im porto esonerabile a  tut ta la platea dei beneficiar i.
 
Ai cont r ibuent i  la  cui dom anda di esonero ha avuto esito favorevole sarà com unicato
l’eventuale im porto residuo da versare con le stesse m odalità sopra descrit te.
 
 
 
 
 
6 .  I ndicazioni operat ive
 
 
L’esonero viene r iconosciuto in relazione alla cont r ibuzione dovuta,  com e sopra individuata ai
paragrafi 4.1, 4.2  e 4.3.
 
I  cont r ibuent i  che possiedono i  requisit i  per  fruire dell’esonero e intendono presentare la
relat iva istanza pot ranno non  effet tuare il  versam ento della cont r ibuzione alle scadenze che
interverranno successivam ente alla pubblicazione della presente circolare,  ferm o restando che,
in caso di esito negat ivo delle verifiche dei requisit i,  sulla cont r ibuzione om essa saranno dovute
le sanzioni  civili  ai  sensi  dell’art icolo  116,  com m a 8, let tera a) ,  della legge 23  dicem bre 2000,
n. 388,  dalle r ispet t ive date di scadenza legale di versam ento.
 
Sono conferm at i i  term ini di versam ento degli im port i dovut i a  t itolo di cont r ibut i r ifer it i  ad
annualità pregresse present i nella tar iffazione 2021  dai lavorator i  autonom i iscr it t i  alle Gest ioni
speciali  degli art igiani e degli esercent i  at t iv ità com m erciali e dei lavorator i  autonom i in
agricoltura.
 
La cont r ibuzione già versata ogget to di esonero pot rà essere r ichiesta a com pensazione o a
r im borso con dom anda da presentare all’I NPS ent ro il  31  dicem bre 2021  in relazione
all’im porto dell’agevolazione effet t ivam ente spet tante all’interessato.
 
L’I st ituto effet tuerà le verifiche d’ufficio in m erito  alla sussistenza dei requisit i  indicat i al
paragrafo 3.
 
I n part icolare,  verranno effet tuat i prelim inarm ente i  cont rolli  relat ivi all’assenza di cont rat to di
lavoro subordinato e di t itolar ità di pensione,  i  cui esit i verranno com unicat i  t ram ite il  Casset to
previdenziale agli interessat i,  e sarà alt resì com unicato l’im porto m assim o accordato tenendo
conto anche delle r isorse com plessivam ente disponibili  per  le Gest ioni  dell’I st ituto.
 
L’I st ituto com unicherà l’im porto com plessivam ente spet tante a ogni  r ichiedente, tenendo conto
dei sogget t i  at t iv i,  dei m esi di at t iv ità e della cont r ibuzione potenzialm ente esonerabile in
considerazione delle dom ande r icevute ent ro la data del 30  set tem bre 2021.  Nel  caso in cui
l’am m ontare della cont r ibuzione dovuta per  l’anno 2021  con term ini di versam ento già scadut i
al  m om ento della com unicazione dell’im porto r ideterm inato dovesse eccedere l’im porto
dell’esonero, il  cont r ibuente dovrà procedere al  pagam ento della differenza cont r ibut iva ent ro il
term ine di 30  giorni dalla com unicazione stessa. I n tal  caso,  non  saranno dovut i sanzioni  civili
e interessi.
 
Nel  caso di cessazioni  di at t iv ità o  di lavorator i  at t iv i avent i  decorrenza successiva alla data del



30  set tem bre 2021  o com unicate successivam ente a tale data,  l’I st ituto procederà a una
rideterm inazione dell’am m ontare dell’esonero e il  cont r ibuente dovrà procedere al  pagam ento
della differenza cont r ibut iva ent ro il  term ine di 30  giorni dalla com unicazione stessa, senza
sanzioni  civili  e interessi.
 
I nolt re,  appena saranno disponibili  i  dat i  dei rapport i di lavoro subordinato per  l’intero anno
2021,  l’I st ituto procederà a una r ideterm inazione dell’am m ontare dell’esonero anche nel caso
di rapport i di lavoro subordinato o di status di pensionato non  coincident i  con tut to il  periodo
dell’esonero.
 
Decorso il  term ine di 30  giorni dalla com unicazione dell’im porto dell’esonero r ideterm inato,  la
differenza dei cont r ibut i dovut i sarà gravata delle sanzioni  civili  calcolate ai  sensi  dell’art icolo
116,  com m a 8, let tera a) ,  della legge n. 388/ 2000.
 
Le m odalità dei cont rolli  avent i  ad ogget to il  lim ite reddituale e il  calo  di fat turato  o dei
corr ispet t iv i saranno definite t ra l’I st ituto e l’Agenzia delle Ent rate.  I  cont rolli  verranno
effet tuat i nel r ispet to dei tem pi consent it i dagli adem pim ent i  inform at ivi  fiscali  previst i dalla
norm at iva vigente.
 
I  beneficiar i dell’esonero, liberi  professionist i  iscr it t i  alla Gest ione separata dell’I NPS e gli
iscr it t i  alle Gest ioni  speciali  dell’AGO degli art igiani ed esercent i  at t iv ità com m erciali
dichiareranno nel quadro RR,  sezioni I  e I I ,  della dichiarazione dei reddit i  Persone fisiche i
cont r ibut i ogget to di esonero.
 
L’I st ituto t rasm et te agli ent i  pr ivat i gestor i di form e obbligator ie di previdenza e assistenza
l’elenco dei sogget t i  che hanno presentato istanza di esonero per  r icevere le inform azioni
necessarie a  effet tuare i  cont rolli  secondo m odalità e term ini da definire con accordi di
cooperazione t ra le part i.
 
Com e previsto al  com m a 8 dell’art icolo  2  del decreto interm inister iale, qualora a seguito dei
cont rolli  successivi em erga la carenza dei requisit i  in  capo al  beneficiar io,  l’I st ituto procederà
al  recupero degli im port i fruit i  a  t itolo di esonero in quanto non  spet tant i,  con aggravio delle
sanzioni  civili  calcolate ai  sensi  dell’art icolo  116,  com m a 8, let tera a) ,  della legge n. 388/ 2000
a decorrere dalla data or iginaria di scadenza dei versam ent i,  nonché al  recupero delle som m e
indebitam ente corr isposte a t itolo di pensione o di alt ra prestazione previdenziale.
 
 
 
 
7 .  Com pat ibilità  con la  norm at iva  in  m ateria  di a iut i di Stato
 
 
La m isura è concessa – così com e previsto dall’art icolo 1, com m a 22 -bis,  della legge n.
178/ 2020 e dall’art icolo 5  del decreto interm inister iale citato -  ai  sensi  della sezione 3.1 della
Com unicazione della Com m issione europea,  recante "Quadro tem poraneo per  le m isure di
aiuto di Stato a sostegno dell'econom ia nell'at tuale em ergenza del COVI D-19",  adot tato in
data 19  m arzo 2020  C (2020)  1863,  com e da ult im o m odificata dalla Com unicazione della
Com m issione europea C (2021)  564 del 28  gennaio 2021,  nei lim it i e alle condizioni di cui alla
m edesim a Com unicazione.
 
I n base alla suddet ta sezione 3.1, la Com m issione considera aiut i di Stato com pat ibili  con il
m ercato interno quelli  che r ispet t ino,  t ra le alt re,  le seguent i  condizioni:
 
-     l’im porto com plessivo dell’aiuto non  sia superiore a 1.800.000 euro per  im presa (al lordo di
qualsiasi im posta o alt ro onere)  ovvero a 225.000 euro per  im presa operante nel set tore della
produzione prim aria di prodot t i  agricoli  o  a  270.000 euro per  im presa operante nel set tore
della pesca e dell’acquacoltura;



 
-     gli aiut i siano concessi a  im prese che non  fossero in difficoltà (ai sensi  del regolam ento
generale di esenzione per  categoria)  al  31  dicem bre 2019;
 
-     in  deroga al  punto precedente,  gli aiut i siano concessi a  m icroim prese o piccole im prese (ai
sensi  dell’allegato I  del regolam ento generale di esenzione per  categoria)  che r isultavano già in
difficoltà al  31  dicem bre 2019,  purché non  siano sogget te a  procedure concorsuali  per
insolvenza ai  sensi  del dir it to nazionale e non  abbiano r icevuto aiut i per  il  salvataggio o aiut i
per  la r ist rut turazione;
 
-     gli aiut i siano concessi ent ro e non  olt re il  31  dicem bre 2021.
 
 
 
 
 
8 .  I st ruzioni  contabili
 
 
Al  fine di r ilevare contabilm ente l’esonero parziale dei cont r ibut i previdenziali e assistenziali
dovut i dai lavorator i  autonom i e dai liberi  professionist i  iscr it t i  alle Gest ioni  I NPS,  previsto
dall’art icolo 1, com m i da 20  a 22 -bis,  della legge n. 178/ 2020,  il  cui onere è posto a carico
dello Stato,  nell’am bito della Gest ione degli intervent i  assistenziali  e di sostegno alle gest ioni
previdenziali,  evidenza contabile GAW (Gest ione sgravi degli oneri  sociali  ed  alt re agevolazioni
cont r ibut ive) ,  si ist ituiscono i  cont i:
 
-       GAW37192      per  r ilevare l’onere;
-       GAW24192      per  r ilevare l’eventuale recupero.
 
Le ist ruzioni contabili  verranno rese diret tam ente alle procedure gest ionali interessate in
accordo con le ist ruzioni operat ive.
 
Com e di consueto,  la Direzione generale curerà diret tam ente i  rapport i finanziar i con lo Stato,
ai  fini del r im borso degli oneri  di cui alla norm at iva in argom ento.
 
I n allegato si r iporta la variazione intervenuta al  piano dei cont i  (Allegato n. 1) .
 
 
 
                                                    I l  Diret tore generale vicario
                                                             Vincenzo Caridi



Sono presenti i seguenti allegati: 

 

Allegato N.1 
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