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OGGETTO: Pagam ento  delle  indennità  di m aternità  e paternità  per  le  lavorat r ici
e  i  lavoratori  autonom i e per  i  liberi  professionist i  iscr it t i  a lle
Gest ioni  previdenziali  dell’I NPS e di m alat t ia  e  degenza  ospedaliera,
unicam ente  per  i  liberi  professionist i,  interessat i dall’esonero
parziale  della  contr ibuzione  previdenziale  e assistenziale  previsto per
l’anno 2 0 2 1  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

  

 
 
1 .  Prem essa
 
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,  ha ist ituito, per
l'anno 2021,  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,  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 predet t i lavorator i  e di favorire la
r ipresa della loro at t iv ità.
 
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  che abbiano percepito,  nel
periodo d'im posta 2019,  un reddito com plessivo non  superiore a 50.000  euro e abbiano subito,
nell'anno 2020,  un calo  del fat turato  o dei corr ispet t iv i 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) .
 
L’I st ituto ha fornito indicazioni in m ateria con il  m essaggio n. 2418  del 25  giugno 2021,  con la
circolare n. 124 del 6  agosto 2021  e con il  m essaggio n. 2909  del 20  agosto 2021,
individuando,  al  paragrafo 2 della citata circolare,  la platea dei dest inatar i  dell’esonero
parziale.
 
Ciò prem esso,  con il  presente m essaggio si forniscono indicazioni specifiche in relazione al
pagam ento delle indennità di m aternità/ paternità e di congedo parentale,  nonché dell’indennità
di m alat t ia e degenza ospedaliera,  in favore dei lavorator i  iscr it t i  alle Gest ioni  previdenziali
dell' I st ituto.
 
 
2 .  Pagam ento  delle  indennità  di m aternità / paternità  a lle  lavorat r ici  e  a i  lavoratori
autonom i
 
 
I  paragrafi 4.1  e 4.2 della citata circolare n. 124/ 2021 illust rano le m odalità applicat ive
dell’esonero cont r ibut ivo per  gli iscr it t i  alle Gest ioni  speciali  autonom e degli art igiani ed
esercent i  at t iv ità com m erciali e per  gli iscr it t i  alla Gest ione speciale autonom a dei colt ivator i
diret t i,  coloni e m ezzadri.
 
Com e noto,  in assenza del regolare versam ento dei cont r ibut i dovut i nel periodo indennizzabile
di m aternità/ paternità o  nel m ese antecedente il  periodo di congedo parentale,  le relat ive
indennità non  possono essere r iconosciute al  r ichiedente.
 
Tut tavia,  qualora il  r ichiedente le prestazioni  di m aternità/ paternità si t rovi nelle condizioni per
fruire del predet to esonero parziale,  com e specificate al  paragrafo 3 della circolare n.
124/ 2021,  ed abbia già presentato dom anda di esonero cont r ibut ivo secondo le indicazioni
fornite al  paragrafo 5 della m edesim a circolare,  in at tesa della conclusione della relat iva
ist rut tor ia,  le St rut ture terr itor iali  possono procedere,  con le consuete m odalità operat ive,  alla
liquidazione delle relat ive indennità,  salvo poi effet tuare un successivo cont rollo  sull’esito
posit ivo della r ichiesta di accesso all’esonero.
 
A tale fine,  la/ il  r ichiedente dovrà produrre una dichiarazione di responsabilità nella quale
at test i di avere chiesto l’esonero cont r ibut ivo ai  sensi  della norm at iva vigente e della citata
circolare n. 124/ 2021 e del m essaggio n. 2909/ 2021.
 
Si r icorda che 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.
 
Successivam ente alla liquidazione delle istanze,  le St rut ture terr itor iali  avranno cura di
m onitorare l’esito  dei cont rolli  da parte delle Unità Operat ive com petent i  per  la verifica dei
flussi cont r ibut ivi ai  fini delr iconoscim ento pieno e definit ivo dell’accredito cont r ibut ivo.  I n caso
di esito negat ivo della r ichiesta di esonero,  la prestazione di m aternità/ paternità o  di congedo
parentale già pagata r isulterà indebitam ente corr isposta e dovrà quindi essere recuperata.
 
Con  l’occasione si precisa che in relazione al  diverso esonero cont r ibut ivo di cui agli art icoli 16
e 16 -bis del decreto- legge 28  ot tobre 2020,  n. 137,  convert ito,  con m odificazioni,  dalla legge
18  dicem bre 2020,  n. 176,  e successive m odificazioni,  previsto in favore delle aziende
appartenent i alle filiere agricole,  della pesca e dell'acquacoltura,  che svolgono le at t iv ità
ident ificate dai codici  ATECO di cui all’Allegato 3 del m edesim o decreto- legge,  relat ivam ente al
periodo com preso t ra il  1°  novem bre 2020  e il  31  gennaio 2021,  per  gli agricoltor i  autonom i,
in at tesa della definizione della procedura di esonero,  è stato disposto il  differ im ento delle
som m e r ichieste per  l’anno 2020  con la quarta rata dell’em issione 2020,  con originaria
scadenza 16  gennaio 2021,  e delle som m e r ichieste per  l’anno 2021  con la pr im a rata



dell’em issione 2021,  con scadenza 16  luglio 2021  (cfr .  i  m essaggi n. 2263  dell’11 giugno 2021,
n. 2418  del 25  giugno 2021  e,  da ult im o, la circolare n. 131 dell’8  set tem bre 2021) .  A tale
proposito,  al  com pletam ento della predet ta procedura,  saranno fornite specifiche ist ruzioni
operat ive sulle prestazioni  di m aternità/ paternità.
 
 
3 .  Pagam ento  delle  indennità  di m aternità / paternità , di congedo  parentale  e di
m alat t ia  e  degenza  ospedaliera  alle  lavorat r ici  e  a i  lavoratori  iscr it t i  a lla  Gest ione
Separata
 
I l  paragrafo 4.3 della citata circolare n. 124/ 2021 disciplina le m odalità applicat ive dell’esonero
cont r ibut ivo per  gli iscr it t i  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  da lavoro autonom o di cui all’art icolo 53,  com m a
1, del D.P.R.  22  dicem bre 1986,  n. 917 (TUI R) .  Sono pertanto esclusi  dall’esonero 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) .
 
Per  quanto concerne l’erogazione delle prestazioni  di m aternità/ paternità e di congedo
parentale,  resta ferm a la disposizione di cui al  D.M.  4  aprile 2002,  che esclude dalla tutela
della m aternità gli iscr it t i  ad alt re form e previdenziali obbligator ie e i  pensionat i.
 
Parim ent i,  ai  fini del r iconoscim ento delle prestazioni  di m alat t ia e degenza ospedaliera,  è
previsto, ai  sensi  del D.M.  12  gennaio 2001  e dell’art icolo  24,  com m a 26,  del D.L. n.
201/ 2011,  che il  lavoratore non  r isult i contem poraneam ente iscr it to  ad alt ra gest ione
pensionist ica obbligator ia né t itolare di pensione.  Per  tali  prestazioni  è stato alt resì stabilito dal
legislatore un requisito reddituale definito annualm ente.  
 
I l  dir it to alle tutele suddet te è condizionato alla sussistenza in capo all’interessato,  nei dodici
m esi antecedent i l’inizio del periodo indennizzabile,  del versam ento di una m ensilità  di
cont r ibuzione com prensiva dell’aliquota aggiunt iva dello 0,72% .
 
Tut tavia,  analogam ente a quanto previsto per  i  lavorator i  autonom i al  paragrafo 2 del presente
m essaggio,  nel caso in cui la/ il  r ichiedente le prestazioni  di m aternità/ paternità e di congedo
parentale o  di m alat t ia e degenza ospedaliera si t rovi nelle condizioni per  fruire del predet to
esonero parziale,  com e illust rate al  paragrafo 3 della circolare n. 124/ 2021,  e abbia già
presentato dom anda di esonero cont r ibut ivo secondo le indicazioni fornite al  paragrafo 5 della
m edesim a circolare,  in at tesa della conclusione della relat iva ist rut tor ia,  le St rut ture terr itor iali
possono procedere,  con le consuete m odalità,  alla liquidazione delle relat ive indennità,  salvo
poi effet tuare un successivo cont rollo  sull’esito posit ivo della r ichiesta di accesso al  beneficio.
 
A tal  fine,  la/ il  r ichiedente dovrà produrre una dichiarazione di responsabilità nella quale at test i
di avere chiesto l’esonero cont r ibut ivo ai  sensi  della norm at iva vigente e della citata circolare
n. 124/ 2021 e del m essaggio n. 2909/ 2021.
 
Si r icorda che 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.
 
Successivam ente alla liquidazione delle istanze,  le St rut ture terr itor iali  avranno cura di
m onitorare gli esit i dei cont rolli  da parte delle Unità Operat ive com petent i  per  la verifica dei
flussi cont r ibut ivi sulle r ichieste di esonero ai  fini del r iconoscim ento pieno e definit ivo
dell’accredito cont r ibut ivo.  I n caso di esito negat ivo della r ichiesta di esonero,  la prestazione di
m aternità/ paternità,  di congedo parentale,  di m alat t ia e di degenza ospedaliera già pagata
risulterà indebitam ente corr isposta e quindi dovrà essere recuperata.
 
Se nei 12  m esi antecedent i l’inizio del periodo indennizzabile,  il  requisito cont r ibut ivo sussiste
a prescindere dal periodo di esonero cont r ibut ivo,  la prat ica di m aternità/ paternità e di



congedo parentale deve essere definita con le consuete m odalità.
 
Per  le istanze di m alat t ia e degenza ospedaliera si evidenzia che,  considerato  che la m isura
dell’indennità è st ret tam ente correlata al  num ero di m ensilità  di cont r ibuzione accreditate,  la
suddet ta verifica è di part icolare im portanza anche per  la corret ta definizione dell’im porto da
riconoscere al  lavoratore.
 
Pertanto,  per  le m edesim e istanze,  anche laddove nei 12  m esi antecedent i l’inizio del periodo
indennizzabile il  requisito cont r ibut ivo sussiste a  prescindere dal periodo di esonero
cont r ibut ivo,  è necessario at tendere l’esito  ist rut tor io della r ichiesta di esonero ai  fini della
verifica del num ero definit ivo delle m ensilità  accreditate e della definizione dell’im porto da
corr ispondere al  lavoratore.
 
 
4 .  I st ruzioni  operat ive
 
 
L’applicazione “Gest ione Maternità” ,  disponibile sulla I nt ranet  nell’area “Prestazioni a  sostegno
del reddito” ,  prevede che l’operatore di Sede indichi il  requisito cont r ibut ivo per  le istanze di
indennità di m aternità e congedo parentale per  le lavorat r ici e i  lavorator i  autonom i.  Per
accogliere le istanze interessate dall’esonero parziale della cont r ibuzione previdenziale e
assistenziale in ogget to,  la St rut tura terr itor iale deve indicare ‘SI ’ nel cam po “Requisito
cont r ibut ivo”  del TAB “Dat i lavorat ivi -  Posizione lavorat iva”  e inserire i  det tagli dello scenario
(con  indicazione dell’esonero di cui all’art icolo 1, com m a 20,  della legge n. 178/ 2020)  nel
cam po “Nota operatore”  e nelle Note present i nella “ testata”  della prat ica.
 
Analogam ente,  per  le istanze di indennità di m aternità/ paternità e di congedo parentale in
favore delle lavorat r ici e dei lavorator i  iscr it t i  alla Gest ione Separatanel TAB “Dat i lavorat ivi -
Posizione lavorat iva” ,  è necessaria l’indicazione dei m esi ut ili di cont r ibuzione nel periodo di
r ifer im ento,  che deve essere ut ilizzata al  fine di poter  accogliere le istanze interessate
dall’esonero parziale della cont r ibuzione previdenziale e assistenziale in ogget to.  Anche in
questo caso dovranno essere inserit i i  det tagli dello scenario (con  indicazione dell’esonero di
cui all’art icolo 1, com m a 20,  della legge n. 178/ 2020)  nel cam po “Nota operatore”  e nelle Note
present i nella “ testata”  della prat ica.
 
L’applicazione “Gest ione Malat t ia a  pagam ento diret to” ,  disponibile sulla int ranet  nell’area
“Prestazioni a  sostegno del reddito” ,  per  le istanze di m alat t ia e degenza ospedaliera in favore
delle lavorat r ici e dei lavorator i  iscr it t i  alla Gest ione separata, prevede che,  nel TAB “Dat i
lavorat ivi -  Posizione lavorat iva” ,  l’operatore debba indicare i  m esi di cont r ibuzione ut ili nel
periodo di r ifer im ento che deve essere ut ilizzato al  fine di accogliere le istanze interessate
dall’esonero in ogget to.  Anche in questo caso dovranno essere inserite,  nel cam po “Nota
operatore”  e nelle Note present i nella “ testata”  della prat ica,  le inform azioni di det taglio
relat ive al  suddet to esonero (ad  esem pio,  presentata dom anda di esonero ai  sensi  dell’art icolo
1, com m a 20,  della legge n. 178/ 2020) .
 
L’operatore avrà poi cura di tenere l’istanza in evidenza fino al  com pletam ento dell’ist rut tor ia
della r ichiesta di esonero da parte delle Unità Operat ive com petent i  per  la verifica dei flussi
cont r ibut ivi ai  fini dello svolgim ento delle at t iv ità descrit te al  precedente paragrafo 3, inerent i
alla verifica del num ero definit ivo delle m ensilità  accreditate al  lavoratore e alla definizione
dell’im porto da corr ispondere.  
 
 
 

 I l  Diret tore Generale vicario  

 Vincenzo Caridi  


