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INPS - PROROGHE DEI VERSAMENTI PER I SOGGETTI ISA, MINIMI E FORFETARI 

Con il messaggio 27.7.2021 n. 2731, l’INPS è intervenuto in merito alla misura ex art. 9-ter del DL 73/2021, 

che ha disposto la proroga al 15.9.2021 (senza alcuna maggiorazione) dei termini di versamento risultanti 

dalle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA, che scadono nel periodo dal 30.6.2021 al 31.8.2021. 

La proroga si applica in favore di: 

 soggetti ISA, che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito per 

ciascun indice; 

 soggetti che presentano altre cause di esclusione dagli ISA (ad esempio, inizio o cessazione attività); 

 contribuenti minimi e forfetari; 

 soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese che presentano i requisiti previsti dalla 

norma e dichiarano redditi “per trasparenza”, ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del TUIR. 

La proroga vale anche per i versamenti dei contributi previdenziali dovuti a titolo di saldo per l’anno di imposta 

2020 e di primo acconto per l’anno di imposta 2021 dovuti dagli artigiani e commercianti, nonché dai 

rofessionisti iscritti alla Gestione separata. 

Confermata la scadenza del 20.8.2021 della prima rata dei contributi minimi dovuta dagli artigiani e dagli 

esercenti attività commerciali. 

INPS - CLASSIFICAZIONE DEI DATORI DI LAVORO AI FINI PREVIDENZIALI 

Con la circ. 28.7.2021 n. 113, l’INPS ha reso noto che, in seguito al mutato orientamento giurisprudenziale 

nell’interpretazione dell’art. 3 co. 8 della L. 335/95 (Cass. 24.5.2019 n. 14257 e Cass. 5541/2021), la variazione 

di classificazione dei datori di lavoro, con il conseguente trasferimento nel settore economico corrispondente 

all’effettiva attività svolta, potrà avvenire con effetto retroattivo soltanto in caso di inesatte dichiarazioni del 

datore rese al momento dell’iniziale inquadramento ai sensi della predetta norma. 

Pertanto, ai fini della variazione di classificazione dei datori di lavoro, i provvedimenti INPS successivi alla 

data del 24.5.2019 dovranno basarsi sul presupposto che l’omessa comunicazione del datore di lavoro circa i 

mutamenti dell’attività svolta non potrà essere più equiparata all’inesatta dichiarazione. 

Ne discende che la retroattività degli effetti della variazione di classificazione verrà a esistenza soltanto in 

caso di inesatte dichiarazioni del datore di lavoro rese esclusivamente in fase di iniziale inquadramento. 
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MINISTERO DEL LAVORO - ESONERO CONTRIBUTIVO PER I LAVORATORI AUTONOMI 

Il Ministero del Lavoro ha pubblicato sul proprio sito internet, in data 28.7.2021, il DM 17.5.2021, attuativo 

dell’esonero contributivo ex art. 1 co. 20 - 22-bis della L. 178/2020. 

L’esonero si applica, al ricorrere dei requisiti reddituali e di calo del fatturato o dei corrispettivi: 

 agli iscritti alle Gestioni artigiani ed esercenti attività commerciali e alla Gestione dei coltivatori diretti, 

coloni e mezzadri; 

 ai professionisti della Gestione separata INPS; 

 ai professionisti iscritti agli enti di previdenza ex DLgs. 509/94 e 103/96; 

 ai medici, agli infermieri e agli altri professionisti e operatori di cui alla L. 3/2018, in quiescenza e 

assunti per l’emergenza COVID-19. 

L’esonero è riconosciuto (nel limite di 3.000,00 euro) sui contributi dovuti per l’anno di competenza 2021 

(esclusi i premi INAIL e il contributo integrativo), da versare con le rate o gli acconti aventi scadenza ordinaria 

entro il 31.12.2021 (per gli artigiani e i commercianti l’esonero si applica solo sui contributi fissi). 

INPS - PROROGA DELLA DOMANDA DI ESONERO CONTRIBUTIVO PER I LAVORATORI AUTONOMI 

Con il messaggio INPS 29.7.2021 n. 2761, è stata resa nota la proroga dal 31.7.2021 al 30.9.2021 del termine 

di decadenza previsto dagli artt. 2 co. 5 e 4 co. 1 del DM 17.5.2021 e relativi alla presentazione della domanda 

di accesso all’esonero contributivo introdotto dall’art. 1 co. 20 - 22-bis della L. 178/2020. 

La proroga riguarda: 

 lavoratori iscritti alle Gestioni autonome speciali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali 

e alla Gestione dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri; 

 professionisti iscritti alla Gestione separata INPS; 

 professionisti e altri operatori di cui alla L. 3/2018 obbligati al pagamento dei contributi alla Gestione 

separata INPS e alla presentazione del quadro RR (sez. II) della dichiarazione dei redditi, già collocati 

in pensione e assunti per l’emergenza COVID-19.  

PARLAMENTO - PARI OPPORTUNITÀ NEGLI APPALTI PUBBLICI 

La L. 108/2021 di conversione del DL 77/2021 (DL “Semplificazioni”), pubblicata in Gazzetta Ufficiale 

30.7.2021 n. 181, ha apportato alcune modifiche agli artt. 46 e 47, riguardanti le pari opportunità 

generazionali e di genere che interessano le imprese impegnate in contratti pubblici e il rapporto sulla 

situazione del personale. 
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In particolare, a seguito delle modifiche dell’art. 47, viene previsto: 

 che le disposizioni contenute in tale norma si applicano anche per promuovere l’inclusione lavorativa 

delle persone disabili; 

 che le stazioni appaltanti dovranno prevedere nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti, specifiche 

clausole dirette all’inserimento di criteri orientati a promuovere anche l’inclusione lavorativa delle 

persone disabili; 

 il requisito necessario dell’offerta consistente nell’assolvimento, al momento della sua presentazione, 

degli obblighi di cui alla L. 68/99 e, in caso di aggiudicazione del contratto, l’assunzione dell’obbligo 

di assicurare una quota pari almeno al 30%, delle assunzioni necessarie per l’esecuzione del contratto 

o per la realizzazione di attività a esso connesse o strumentali, sia all’occupazione giovanile sia 

all’occupazione femminile; 

 nuovi obblighi per le imprese non tenute alla redazione del report sul personale e che occupano un 

numero pari o superiore a 15 dipendenti; 

 che tra i destinatari delle misure premiali sono inclusi gli offerenti che abbiano, nell’ultimo triennio, 

rispettato gli obblighi di cui alla citata L. 68/99. 

PARLAMENTO - INTRODUZIONE DELL’ASSEGNO PONTE 

È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale 7.8.2021 n. 188 la L. 112/2021, di conversione del DL 79/2021, che ha 

introdotto l’assegno temporaneo (c.d. assegno “ponte”) per specifiche categorie di soggetti e per il periodo 

compreso dall’1.7.2021 al 31.12.2021, nonché una maggiorazione per l’assegno per il nucleo familiare. 

In sede di conversione non sono emerse modifiche sostanziali. In particolare si segnala la modifica all’art. 3 

co. 2 e 2-bis, con i quali si prevede che: 

 fino all’adozione da parte dell’INPS delle procedure idonee all’erogazione dell’assegno, l’erogazione 

avviene mediante accredito su IBAN del richiedente ovvero mediante bonifico domiciliato (eccetto 

per i percettori di Rdc). In caso di affido condiviso dei minori, l’assegno può essere accreditato in 

misura pari al 50% sull’IBAN di ciascun genitore; 

 l’assegno è corrisposto dall’INPS ed è ripartito in pari misura tra i genitori, salvo che il nucleo familiare 

disponga di un solo conto corrente. In assenza dei genitori, l’assegno è corrisposto a chi esercita la 

responsabilità genitoriale; 

 in caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti 
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civili del matrimonio, l’assegno spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario. Nel caso di 

affidamento congiunto o condiviso, l’assegno, in mancanza di accordo, è ripartito in pari misura tra i 

genitori. 

INPS - ESONERO CONTRIBUTIVO COLLEGATO AL CONTRATTO DI RIOCCUPAZIONE 

Con la circ. 115/2021, l’INPS ha fornito le prime indicazioni sull’ambito applicativo dell’esonero contributivo 

previsto dall’art. 41 del DL 73/2021 a favore dei datori di lavoro privati, escluso il settore agricolo e il lavoro 

domestico, che effettuano assunzioni mediante il contratto di rioccupazione tra l’1.7.2021 e il 31.10.2021. 

Lo sgravio in questione è riconosciuto per 6 mesi nella misura del 100% della contribuzione (esclusi contributi 

e premi INAIL) e nel limite massimo di 500,00 euro su base mensile. 

L’INPS elenca le contribuzioni escluse (come quelle dovute al Fondo di Tesoreria INPS) e quelle incluse, come 

il contributo aggiuntivo IVS, nonché le condizioni di fruizione: 

 generali, consistenti nel rispetto dei principi di fruizione degli incentivi di cui all’art. 31 del DLgs. 

150/2015 (si può fruire dell’esonero anche se le assunzioni costituiscano attuazione di un obbligo 

stabilito da norme di legge o di contratto collettivo) e delle condizioni di cui all’art. 1 co. 1175 e 1176 

della L. 296/2006; 

 speciali, indicate all’art. 41 del DL 73/2021. 

INL - CLASSIFICAZIONE DEI DATORI DI LAVORO 

L’Ispettorato nazionale del lavoro (INL), con la nota 5.8.2021 n. 1234, rettificando le istruzioni contenute nella 

circ. 1/2020, ha reso noto che, in seguito al mutato orientamento giurisprudenziale nell’interpretazione dell’art. 

3 co. 8 della L. 335/95 (Cass. 24.5.2019 n. 14257 e 5541/2021), la variazione di classificazione dei datori di 

lavoro, con il conseguente trasferimento nel settore economico corrispondente all’effettiva attività svolta, 

potrà avvenire con effetto retroattivo soltanto in caso di inesatte dichiarazioni del datore rese al momento 

dell’iniziale inquadramento ai sensi della predetta norma. 

INPS - ESONERO CONTRIBUTIVO PER I LAVORATORI AUTONOMI 

Con la circ. 6.8.2021 n. 124, l’INPS ha fornito indicazioni sull’ambito applicativo dell’esonero parziale dal 

versamento dei contributi previdenziali dovuti dai lavoratori autonomi e dai professionisti (art. 1 co. 20 - 22-bis 

della L. 178/2020), definendo altresì le modalità di presentazione delle domande. 

Dopo aver riepilogato i soggetti beneficiari e i requisiti generali di accesso, l’Istituto precisa che per gli iscritti 

alle Gestioni previdenziali INPS l’esonero spetta a favore dei soggetti: 
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 con posizione aziendale attiva al 31.12.2020; 

 e che risultino iscritti alla Gestione per la quale richiedono l’esonero alla data dell’1.1.2021. 

La circolare fornisce inoltre alcune precisazioni sui singoli requisiti ivi indicati nonché sulla misura, 

evidenziando che l’esonero non spetta nei mesi in cui i periodi di attività autonoma – che dà titolo 

all’esonero – coincidano con periodi di prestazioni di lavoro subordinato o di prestazione pensionistica; 

l’importo dell’esonero potenzialmente autorizzabile verrà, in tal caso, riproporzionato. 

La domanda deve essere presentata entro il 30.9.2021 a pena di decadenza e l’INPS comunicherà, per il 

tramite del cassetto previdenziale, gli esiti dei propri accertamenti nonché l’importo massimo accordato.  

INPS - TRATTAMENTI DI INTEGRAZIONE SALARIALE DEL DECRETO SOSTEGNI-BIS 

Con la circ. 9.8.2021 n. 125, l’INPS ha fornito specifiche indicazioni operative sulle diverse misure di 

integrazione salariale previste dal DL 73/2021 e dal DL 103/2021. 

In particolare, l’Istituto previdenziale ha illustrato: 

 la CIGS in deroga agli artt. 4 e 21 del DLgs. 148/2015 (alternativa agli ordinari ammortizzatori sociali), 

fruibile in presenza di specifici requisiti per un massimo di 26 settimane tra il 26.5.2021 e il 31.12.2021 

(art. 40 del DL 73/2021); 

 la CIGO o CIGS ex artt. 11 e 21 del DLgs. 148/2015 in caso di sospensione o riduzione dell’attività (art. 

40 co. 3 del DL 73/2021); 

 la CIGS in deroga agli artt. 4, 5, 12 e 22 del DLgs. 148/2015, per un massimo di 13 settimane fruibili 

fino al 31.12.2021, per i datori di lavoro ex art. 8 co. 1 del DL 41/2021 che non possono ricorrere ai 

trattamenti di integrazione salariale ex DLgs. 148/2015 (art. 40-bis del DL 73/2021); 

 la CIGO in favore dei datori di lavoro dei settori delle industrie tessili, confezione di articoli di 

abbigliamento e di articoli in pelle e pelliccia, e fabbricazione di articoli in pelle e simili, per un 

massimo di 17 settimane nel periodo tra l’1.7.2021 e il 31.10.2021 (art. 50-bis co. 2 del DL 73/2021). 

INPS - SOSPENSIONE DEI TERMINI DI PRESCRIZIONE DELLE CONTRIBUZIONI PREVIDENZIALI 

OBBLIGATORIE 

Con la circ. 10.8.2021 n. 126, l’INPS ha fornito indicazioni in merito alle sospensioni dei termini di prescrizione 

delle contribuzioni previdenziali obbligatorie previste dall’art. 37 co. 2 del DL 18/2020 (DL “Cura Italia”) e 

dall’art. 11 co. 9 del DL 183/2020 (“Milleproroghe”). 
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Tali norme hanno introdotto le citate sospensioni, rispettivamente, per i periodi dal 23.2.2020 al 30.6.2020 

(DL “Cura Italia”), nonché dal 31.12.2020 al 30.6.2021 (“Milleproroghe”). 

Sul punto, l’INPS chiarisce che se la prescrizione doveva maturare: 

 nel periodo compreso tra il 23.2.2020 e il 30.6.2020, il computo del residuo termine quinquennale 

deve avvenire a partire dall’1.7.2020, sommando 129 giorni all’originario termine di maturazione della 

prescrizione; 

 successivamente alla data del 30.6.2020, se l’atto interruttivo è stato notificato in tempo utile, il nuovo 

termine quinquennale di prescrizione è iniziato a decorrere dalla data di notifica compresa tra il 

6.11.2020 e il 30.12.2020; 

 dal 31.12.2020, il nuovo termine si determina sommando per intero la sospensione di cui al DL 

18/2020 e quella prevista dal DL 183/2020 (129 giorni + 182 giorni). 

In ogni caso, gli effetti delle due sospensioni disposte cessano per tutti i crediti per i quali la prescrizione ha 

iniziato a decorrere dall’1.7.2021. 

INAIL - NUOVO MODELLO OT23 

Con la nota 9.8.2021, l’INAIL ha rilasciato la versione aggiornata del modulo OT23 per la richiesta di riduzione 

del tasso medio di tariffa per le aziende che abbiano effettuato, entro il 31.12.2021, interventi per il 

miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, in aggiunta a quelli previsti dalla 

normativa in materia. 

Il modello in questione deve essere presentato entro il 28.2.2022, insieme alla documentazione probante. 

Per beneficiare dello sconto è necessario: 

 aver effettuato interventi tali che la somma dei punteggi sia pari a 100; 

 avere la regolarità contributiva; 

 il rispetto delle norme in materia di prevenzione infortuni e di salute sul lavoro. 

MINISTERO DELL’INTERNO - GREEN PASS NELLE MENSE AZIENDALI 

Con una FAQ pubblicata sul sito Internet del Governo è stato chiarito che, per la consumazione al tavolo al 

chiuso, i lavoratori possono accedere nella mensa aziendale (o nei locali adibiti alla somministrazione di 

servizi di ristorazione ai dipendenti) solo se muniti di green pass, analogamente a quanto avviene nei 

ristoranti. 

In questo caso il gestore del servizio di ristorazione è il soggetto tenuto a effettuare la verifica del possesso 
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del green pass, in proprio o tramite propri delegati (art. 13 del DPCM 17.6.2021), attraverso una specifica 

applicazione informatica. 

La richiesta del documento di identità è una facoltà per gli esercenti o i loro delegati e una necessità in caso 

di abuso o elusione delle norme (circ. Min. Interno 10.8.2021). 

INPS - FONDO PER L’ESONERO CONTRIBUTIVO 

Con il messaggio 20.8.2021 n. 2909, l’INPS ha reso noto che le domande di accesso all’esonero contributivo 

introdotto dall’art. 1 co. 20 - 22-bis della L. 178/2020 (reso operativo con il DM 17.5.2021), per i lavoratori 

iscritti alle Gestioni previdenziali dell’Istituto, possono essere presentate a partire dal 25.8.2021, attraverso 

distinti modelli che verranno resi disponibili a tale data per ogni Gestione. 

Viene inoltre precisato che i lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali degli artigiani e degli esercenti 

attività commerciali che abbiano, nel corso dell’anno 2021, cambiato numero di posizione aziendale 

all’interno della medesima Gestione previdenziale, con continuità dell’attività economica, per mutamento 

della provincia nello svolgimento della medesima attività aziendale, sono tenuti a presentare l’istanza per 

ogni posizione aziendale. 

INPS - PASSAGGIO DAL PIN ALLO SPID  

L’INPS, con il messaggio 25.8.2021 n. 2926, ha reso noto che l’accesso ai servizi on line attraverso il PIN, con 

profili differenti da quello di cittadino, è consentito fino al 30.9.2021, in luogo del 31.8.2021. 

L’Istituto ha ritenuto opportuno spostare il termine stabilito con la circ. 2.7.2021 n. 95 a seguito delle diverse 

richieste pervenute, evitando così, ad esempio, che profili come quello da intermediario interrompessero gli 

adempimenti in favore delle aziende o dei lavoratori autonomi. 

Sempre in tema di accessi ai servizi on line dell’INPS è molto discussa la circ. 12.8.2021 n. 127, riguardante la 

delega all’identità digitale. 

L’aspetto maggiormente criticato riguarda la modalità attraverso cui il delegante deve richiedere la delega, 

ovverosia recandosi di persona presso una qualsiasi Struttura territoriale dell’INPS. 

GARANTE DELLA PRIVACY - GREEN PASS PER IL PERSONALE SCOLASTICO 

Con il provvedimento 31.8.2021 n. 306, il Garante per la protezione dei dati personali ha espresso parere 

favorevole in merito allo schema di DPCM che introduce modalità semplificate di verifica delle certificazioni 

verdi del personale scolastico. 
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Tali modalità, si ricorda, sono alternative a quelle ordinarie che prevedono l’uso della “App VerificaC19”, che 

rimane comunque utilizzabile. 

Operativamente, le istituzioni scolastiche si limiteranno a verificare quotidianamente, tramite il Sistema 

informativo dell’istruzione-Sidi e la Piattaforma nazionale-DGC, il possesso del green pass da parte del 

personale, trattando esclusivamente i dati necessari. 

La verifica in argomento verrà effettuata prima dell’accesso dei lavoratori in sede e dovrà riguardare solo il 

personale per cui è prevista l’effettiva presenza in servizio nel giorno della verifica medesima. 

Con l’occasione, i soggetti che effettuano le verifiche potranno raccogliere solo i dati strettamente necessari 

all’applicazione delle misure previste in caso di mancato rispetto degli obblighi sul green pass (ad esempio, 

sospensione del rapporto di lavoro e del pagamento dello stipendio). 

 

IL NUOVO MODELLO OT23 
 

Con la nota 9.8.2021, l’INAIL ha rilasciato il nuovo modulo per la richiesta di riduzione del tasso medio di 

tariffa per le aziende che effettuano, entro il 31.12.2021, interventi per il miglioramento delle condizioni di 

salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, in aggiunta a quelli previsti dalla normativa in materia. 

Con le istruzioni operative 9.8.2021, l’INAIL ha rilasciato il nuovo modulo per la richiesta di riduzione del 

tasso medio di tariffa per le aziende che hanno effettuato interventi per il miglioramento delle condizioni 

di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, in aggiunta a quelli previsti dalla normativa in materia. 

La riduzione, prevista dall’art. 23 delle Modalità per l’applicazione delle nuove tariffe dei premi (MAT), 

approvate con DM 27.2.2019, si ottiene attraverso la presentazione del modello OT23. 

RICHIESTA DI RIDUZIONE DEL TASSO MEDIO DI TARIFFA 

Per ottenere il riconoscimento della riduzione, il datore di lavoro è tenuto a presentare specifica istanza, 

fornendo tutti gli elementi, le notizie e le indicazioni relativi all’attuazione, nell’anno precedente a quello di 

presentazione dell’istanza, di interventi migliorativi ulteriori rispetto alle prescrizioni della normativa vigente 

in materia di igiene, salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. 

Il datore di lavoro che ha effettuato tali interventi deve attestarne la compilazione sul modulo e procedere 

all’invio della richiesta entro il termine del 28.2.2022. 
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Gli interventi devono essere effettuati nell’anno solare precedente a quello di presentazione della domanda, 

ovverosia entro il 31.12.2021. 

La domanda può essere presentata a prescindere dall’anzianità dell’attività (minore, uguale o maggiore di 

un biennio) e fa riferimento sempre all’art. 23 delle MAT, diversamente da quanto avveniva con la vecchia 

tariffa. 

REQUISITI 

Per ottenere la riduzione, il datore di lavoro deve: 

 essere in possesso della regolarità contributiva e assicurativa (DURC on line); 

 rispettare la normativa in materia di sicurezza sul lavoro; 

 l’applicazione integrale della parte economica e normativa degli accordi e dei CCNL stipulati dalle 

organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. 

ITER DI RICONOSCIMENTO DEL BENEFICIO 

A ogni intervento è assegnato un punteggio e, per ottenere la riduzione del premio, è necessario avere 

effettuato interventi tali che la somma dei punteggi sia pari a 100. 

Si ricorda che, per alcuni interventi, è previsto un bonus di 10 punti ove le posizioni assicurative territoriali 

(PAT) siano classificate ai riferimenti tariffari previsti nel modulo stesso. 

Le percentuali di riduzione sono comunque diverse, in quanto: 

 ove ci si trovi nel primo biennio dalla data di inizio attività della PAT, la riduzione è applicata nella 

misura fissa dell’8%; 

 dopo il primo biennio di attività è determinata in relazione al numero dei lavoratori-anno del triennio 

della medesima PAT. 

Nel dettaglio, la riduzione sul tasso medio è percentualmente più elevata ove la PAT abbia un minor numero 

di lavoratori, secondo il seguente schema: 

 fino a 10 lavoratori-anno per PAT, 28%; 

 da 10,01 a 50, 18%; 

 da 50,01 a 200, 10%; 

 oltre 200, 5%. 
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Ove l’istanza in esito ai controlli tecnici e amministrativi disposti dall’Istituto venga accolta, la riduzione è 

riconosciuta con effetto per l’anno in corso alla data di presentazione ed è applicata in sede di regolazione 

del premio assicurativo dovuto per lo stesso anno. 

È tuttavia possibile che l’INAIL, anche una volta riconosciuta la riduzione, possa procedere all’annullamento 

ove riscontri che i requisiti prescritti non erano presenti. Al ricorrere di tale ipotesi saranno richieste anche 

le sanzioni civili, oltre ai premi dovuti. 

 

L’ESONERO CONTRIBUTIVO COLLEGATO AL CONTRATO DI RIOCCUPAZIONE 

 
Con la circ. 2.8.2021 n. 115, l’INPS ha le prime indicazioni sull’ambito applicativo dell’esonero contributivo 

previsto dall’art. 41 del DL 73/2021, destinato ai datori di lavoro privati che nel periodo compreso tra il 

1.7.2021 e il 31.10.2021 hanno effettuato assunzioni mediante il contratto di rioccupazione. 

La circ. INPS 2.8.2021 n. 115 fornisce le prime indicazioni sull’ambito applicativo dell’esonero contributivo 

pari al 100% della durata massima di 6 mesi previsto dall’art. 41 del DL 73/2021 convertito, per i datori di 

lavoro privati, escluso il settore agricolo e il lavoro domestico, che abbiano effettuato assunzioni mediante 

il contratto di rioccupazione tra l’1.7.2021 e il 31.10.2021. 

DISCIPLINA DEL CONTRATTO DI RIOCCUPAZIONE 

Il contratto di rioccupazione è un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, introdotto dall’art. 

41 del DL 25.5.2021 n. 73 (decreto “Sostegni-bis”), conv. L. 23.7.2021 n. 106, al fine di incentivare 

l’inserimento lavorativo dei soggetti in stato di disoccupazione ex art. 19 del DLgs. 14.9.2015 n. 150 nella 

fase di ripresa delle attività dopo l’emergenza da COVID-19. 

È fruibile dai datori di lavoro privati, fatta eccezione per il settore agricolo (si veda lavoro in agricoltura) e 

del lavoro domestico, dall’1.7.2021 al 31.10.2021, a prescindere dalla circostanza che assumano o meno la 

natura di imprenditore. 

Il contratto deve prevedere un progetto individuale di inserimento con durata di 6 mesi finalizzato 

all’adeguamento delle competenze professionali del lavoratore rispetto al nuovo contesto lavorativo in cui 

viene inserito. 
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Decorsi i 6 mesi per l’inserimento, le parti possono recedere dal rapporto di lavoro ex art. 2118 c.c., nel 

rispetto del termine di preavviso ovvero proseguire il rapporto come ordinario rapporto di lavoro a tempo 

indeterminato. 

ESONERO CONTRIBUTIVO 

Come accennato, i datori di lavoro che si avvalgono del contratto di rioccupazione possono fruire di un 

esonero pari al 100% e per un periodo massimo di 6 mesi, dal versamento dei contributi previdenziali 

(esclusi i premi e contributi INAIL), nel limite di 6.000,00 euro su base annua, riparametrato e applicato su 

base mensile (500,00 euro). Per i rapporti a tempo parziale, il massimale va ridotto in modo proporzionale. 

AUTORIZZAZIONE EUROPEA 

L’esonero contributivo in argomento è concesso ai sensi della sezione 3.1 (“Aiuti sotto forma di sovvenzioni 

dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali”) della comunicazione della Commissione europea recante 

un “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza 

del COVID-19”, e nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima comunicazione. Inoltre, l’efficacia delle 

disposizioni di cui all’art. 41 del DL 73/2021 è subordinata, ai sensi dell’art. 108, par. 3, del TFUE, 

all’autorizzazione della Commissione europea, concessa il 14.7.2021. 

CONDIZIONI 

Per fruire dell’esonero occorre rispettare i principi generali di fruizione degli incentivi di cui all’art. 31 del 

DLgs. 150/2015. 

In pratica, non vi è il riconoscimento del beneficio se: 

 l’assunzione viola il diritto di precedenza, stabilito dalla legge o dal contratto collettivo, alla 

riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un 

rapporto a termine che abbia manifestato per iscritto – entro 6 mesi dalla cessazione del rapporto 

(3 mesi per i rapporti stagionali) – la propria volontà di essere riassunto; 

 presso il datore di lavoro o l’utilizzatore con contratto di somministrazione sono in atto sospensioni 

dal lavoro connesse a una crisi o riorganizzazione aziendale, salvi i casi in cui l’assunzione o la 

somministrazione siano finalizzate all’assunzione di lavoratori inquadrati a un livello diverso da quello 

posseduto dai lavoratori sospesi o da impiegare in unità produttive diverse da quelle interessate dalla 

sospensione. 
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Inoltre, occorre rispettare le condizioni fissate dall’art. 1 co. 1175 e 1176 della L. 296/2006, ovvero: 

 la regolarità degli obblighi contributivi, ai sensi della normativa in materia di DURC; 

 l’assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto degli 

altri obblighi di legge; 

 il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, regionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle 

organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale; 

 il lavoratore, alla data della nuova assunzione, deve trovarsi in stato di disoccupazione ex art. 19 del 

DLgs. 150/2015; 

 i datori di lavoro nei 6 mesi precedenti l’assunzione non devono aver intimato licenziamenti 

individuali per giustificato motivo oggettivo, ovvero licenziamenti collettivi nella medesima unità 

produttiva. 

Alla conclusione del periodo di 6 mesi di inserimento, se il rapporto di lavoro prosegue, il beneficio è 

cumulabile con gli esoneri contributivi previsti dalla legislazione vigente. 

RECUPERO E REVOCA 

L’esonero contributivo è oggetto di recupero in caso di recesso dal rapporto al termine del periodo di 

inserimento ed è revocato, con recupero del beneficio già fruito, nel caso in cui il datore di lavoro abbia: 

 intimato il licenziamento durante o al termine del periodo di inserimento, o 

 intimato, nei 6 mesi successivi all’assunzione del dipendente con contratto di rioccupazione il 

licenziamento collettivo o individuale per giustificato motivo oggettivo di un lavoratore impiegato 

nella medesima unità produttiva con inquadramento nello stesso livello e categoria legale del 

lavoratore assunto con gli esoneri. 

La revoca non produce effetti nei confronti degli altri datori di lavoro che assumano successivamente il 

lavoratore con contratto di rioccupazione, che potranno fruire dell’esonero per il periodo residuo. Il 

precedente periodo di fruizione, anche se revocato, deve essere comunque computato per il calcolo del 

periodo residuo spettante. 

In caso di dimissioni del lavoratore, il beneficio viene riparametrato rispetto al periodo di lavoro 

effettivamente prestato. 
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LA COMUNICAZIONE PREVENTIVA DI DISTACCO INTERNAZIONALE 
 

Il DM 6.8.2021 n. 170 ha definito le regole per la trasmissione telematica delle comunicazioni dovute dai 

prestatori di servizi al Ministero del Lavoro in relazione ai lavoratori distaccati di lunga durata in Italia. 

Con il DM 6.8.2021 n. 170 sono state definite le regole e le procedure operative per consentire ai prestatori di 

servizi la trasmissione telematica delle comunicazioni al Ministero del Lavoro in relazione ai lavoratori distaccati 

di lunga durata in Italia. 

AMBITO APPLICATIVO 

Ai sensi dell’art. 2 del DM 170/2021, le disposizioni in argomento si applicano: 

 alla comunicazione preventiva di distacco di cui all’art. 10 co. 1 del DLgs. 17.7.2016, n. 136 e a ogni 

variazione successiva della medesima; 

 alla comunicazione della notifica motivata per i distacchi di lunga durata ai sensi dell’art. 4-bis co. 2 

del DLgs. 136/2016. 

Art. 10 co. 1 del DLgs. 136/2016 

Ai sensi di tale norma, l’impresa che distacca lavoratori in Italia ha l’obbligo di comunicare il distacco al 

Ministero del lavoro e delle politiche sociali entro le ore 24 del giorno antecedente l’inizio del distacco e di 

comunicare tutte le successive modificazioni entro 5 giorni. 

Art. 4-bis co. 2 del DLgs. 136/2016 

In sintesi, la disposizione prevede che in caso di notifica motivata al Ministero del Lavoro e delle politiche 

sociali da parte del prestatore di servizi, il periodo di distacco effettivo superiore a 12 mesi può essere esteso 

fino ad un massimo di 18 mesi. 

MODULISTICA 

Per la comunicazione in argomento, il DM 170/2021 adotta il modello “UNI_Distacco_UE” reperibile 

nell’Allegato A. 

Come indicato all’art. 3 del DM 170/2021, il modello è disponibile per i prestatori di servizi sul sito del Ministero 

del Lavoro all’indirizzo servizi.lavoro.gov.it. 

Inoltre, i dati contenuti nel modello “UNI_Distacco_UE” vengono resi disponibili all’Ispettorato nazionale del 

Lavoro, all’INPS e all’INAIL con le modalità previste dal Codice per l’Amministrazione Digitale. 
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MODALITÀ OPERATIVE 

Ai sensi dell’art. 3 del DM 170/2021, il predetto modello “UNI_Distacco_UE”: 

 dovrà essere inviato dal prestatore di servizi entro le ore 24 del giorno precedente l’inizio del periodo 

di distacco; 

 potrà essere annullato entro le ore 24 del giorno di inizio del periodo di distacco. 

Ogni variazione relativa al distacco comunicato dovrà essere trasmessa entro 5 giorni dall’evento con il 

medesimo modello “UNI_Distacco_UE”, fatta eccezione per la variazione della data di inizio del distacco. 

Infine, la notifica motivata per i distacchi di lunga durata essere comunicata al Ministero del Lavoro entro 5 

giorni dal superamento dei 12 mesi della durata del distacco. 

 

L’ESONERO CONTRIBUTIVO PER LAVORATORI AUTONOMI E PROFESSIONISTI 
 

Con la circ. 6.8.2021 n. 124, l’INPS è intervenuto con riferimento all’esonero contributivo introdotto dall’art. 

1 co. 20 - 22-bis della L. 178/2020 e attuato con il DM 17.5.2021. 

Con la circ. 6.8.2021 n. 124, l’INPS ha fornito le prime indicazioni operative e alcuni chiarimenti in merito 

all’esonero contributivo introdotto dall’art. 1 co. 20 - 22-bis della L. 178/2020 e attuato dal DM 17.5.2021, 

destinato ai lavoratori autonomi e professionisti in possesso di specifici requisiti, nonché a medici, infermieri 

e altri professionisti e operatori di cui alla L. 3/2018 (in quiescenza e assunti per l’emergenza COVID-19). 

L’intervento di prassi in questione si focalizza sul riconoscimento del beneficio a favore dei soggetti iscritti 

alle Gestioni dell’INPS.  

QUADRO NORMATIVO 

Con l’art. 1 co. 20 della L. 30.12.2020 n. 178, è stato istituito il Fondo per l’esonero parziale dal versamento 

dei contributi previdenziali dovuti dai lavoratori autonomi e dai professionisti, con una dotazione finanziaria 

iniziale di 2.500 milioni di euro per l’anno, che costituisce il relativo limite di spesa. 

La finalità di tale intervento è di ridurre gli effetti negativi causati dall’emergenza epidemiologica da COVID-

19 sul reddito dei lavoratori autonomi e dei professionisti e di favorire la ripresa della loro attività. 

In seguito, con decisione C (2021) 5350 final del 14.7.2021 (SA.63719), la Commissione europea ha 

autorizzato la misura in parola, mentre con il DM 17.5.2021 (pubblicato sul sito del Ministero del Lavoro in 

data 27.7.2021), sono stati definiti i criteri e le modalità di concessione e fruizione. 
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Il predetto decreto individua la quota del limite di spesa assegnata all’INPS nell’importo di 1.500 milioni di 

euro. 

DESTINATARI 

L’art. 1 co. 20 della L. 178/2020 e l’art. 1 del DM 17.5.2021 individuano come beneficiari dell’esonero 

contributivo in questione i soggetti di seguito riportati che risultino iscritti: 

 alle Gestioni speciali dell’Assicurazione generale obbligatoria (AGO), ossia alle Gestioni autonome 

speciali degli artigiani, dei commercianti, dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri; 

 alla Gestione separata ex art. 2 co. 26 della L. 335/95, e che dichiarano redditi ai sensi dell’art. 53 co. 

1 del TUIR; 

 alle Casse professionali disciplinate dal DLgs. 509/94 e dal DLgs. 103/96; 

 alla Gestione separata di cui all’art. 2 co. 26 della L. 335/95, come professionisti e altri operatori sanitari 

di cui alla L. 11.1.2018 n. 3, già collocati in pensione; 

 alle Casse professionali disciplinate dal DLgs. 509/94 e dal DLgs. 103/96 come professionisti, medici, 

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

REQUISITI PER I LAVORATORI ISCRITTI ALL’INPS 

L’art. 1 co. 20 della L. 178/2020 e l’art. 2 del DM 17.5.2021, individuano i requisiti che devono sussistere 

perché i soggetti interessati possano beneficiare dell’esonero contributivo. 

Per quanto riguarda gli iscritti alle Gestioni previdenziali INPS, si precisa che l’esonero spetta a favore dei 

soggetti con posizione aziendale attiva alla data del 31.12.2020 e che risultano iscritti alla Gestione 

previdenziale per la quale è chiesto l’esonero alla data del 1.1.2021.  

In ogni caso, si precisa nella circ. 124/2021, sono destinatari dell’esonero i soggetti che abbiano provveduto 

a presentare tempestiva iscrizione alla Gestione previdenziale. 

Sono di conseguenza esclusi i soggetti che abbiano avviato l’attività dal 1.1.2021 compreso. 

Inoltre, i soggetti in questione devono: 

 avere subito un calo del fatturato o dei corrispettivi nell’anno 2020 non inferiore al 33% rispetto a 

quelli dell’anno 2019. Il requisito non rileva per i soggetti iscritti nel corso dell’anno 2020 e con inizio 

attività nel medesimo anno. 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 
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attività individuale e contemporanea partecipazione in studi professionali o società, il requisito è 

verificato sulla sola attività individuale. Gli imprenditori agricoli professionali 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; 

 avere percepito, nel periodo d’imposta 2019, un reddito da lavoro o derivante dall’attività che 

comporta l’iscrizione alla Gestione non superiore a 50.000,00 euro. Per i soggetti iscritti alle Gestioni 

speciali autonome dell’INPS degli artigiani e commercianti e alla Gestione separata, il reddito è 

individuato nel reddito imponibile dichiarato nel quadro RR, sezione I o II, della dichiarazione dei 

redditi Persone fisiche, trasmessa agli uffici finanziari entro il termine ordinario o entro il termine di 

presentazione dell’istanza di esonero. Per i soggetti iscritti alla Gestione dei coltivatori diretti, coloni 

e mezzadri il reddito è individuato nei redditi risultanti nella dichiarazione dei redditi Persone fisiche 

presentata entro il termine di presentazione dell’istanza di esonero, riconducibili alle attività che 

comportano l’iscrizione alla Gestione, compresi i redditi derivanti dalle attività connesse alle attività 

agricole ai sensi dell’art. 2135 co. 3 c.c.; 

 risultare in possesso del requisito della regolarità contributiva verificato attraverso il DURC; 

 non essere titolari di contratto di lavoro subordinato, con esclusione del contratto di lavoro 

intermittente senza diritto all’indennità di disponibilità ai sensi dell’art. 13 co. 4 del DLgs. 15.6.2015 n. 

81; 

 non essere titolari di pensione diretta, diversa dall’assegno ordinario di invalidità di cui all’art 1 della 

L. 222/84, o da qualsiasi altro emolumento corrisposto dagli enti di diritto privato di previdenza 

obbligatoria, di cui al DLgs. 509/94 e al DLgs. 103/96, a integrazione del reddito a titolo di invalidità, 

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

esso sia denominato. 

La sussistenza di tali requisiti non è richiesta per il personale sanitario, già in quiescenza, di cui alla L. 3/2018 

iscritto alla Gestione separata. 

Per i professionisti e gli operatori sanitari ex L. 3/2018 – in quiescenza – il beneficio è previsto nel caso 

di: 

 incarico conferito di lavoro autonomo a personale sanitario nel corso del 2020 ai sensi dell’art. 2-bis 

co. 5 del DL 18/2020, 
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 il cui reddito è prodotto ai sensi dell’art. 53 co. 1 del TUIR e dichiarato nel quadro RR, sezione II, della 

dichiarazione dei redditi.  

Pertanto, sono esclusi i soggetti il cui contributo previdenziale alla Gestione separata è stato assolto 

direttamente dal committente. 

Il possesso di tali requisiti dovrà essere dichiarato dal richiedente, sotto la propria responsabilità, nel modulo 

di presentazione della domanda, nella quale dovrà altresì dichiarare: 

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

 di non aver superato l’importo individuale di aiuti concedibili indicati dalla sezione 3.1 del “Quadro 

temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del 

COVID-19”. 

IMPORTO E MODALITÀ APPLICATIVE DELL’ESONERO 

L’INPS, con la circolare in commento, ricorda che ai sensi della normativa vigente l’esonero parziale spetta 

nel limite massimo individuale: 

 di 3.000,00 euro su base annua; 

 riparametrato e applicato su base mensile per ciascun lavoratore autonomo o professionista. 

Sul punto, l’art. 2 co. 1 del DM 17.5.2021 prevede che l’esonero sia riconosciuto dall’INPS nei limiti di spesa 

individuati nell’importo di 1.500 milioni di euro. In caso di superamento del limite di spesa, l’Istituto 

provvederà a ridurre l’agevolazione individuale in misura proporzionale alla platea dei beneficiari.  

La riduzione avverrà in relazione all’importo dell’esonero potenzialmente autorizzabile, calcolato sulla 

contribuzione dovuta alla Gestione previdenziale e oggetto di esonero. 

Gestione Modalità di applicazione dell’esonero 

Artigiani e 

commercianti 

Per gli iscritti alle Gestioni speciali dell’AGO, l’esonero in questione: 

 ha ad oggetto i contributi sul minimale previsti dalla L. 2.8.90 n. 233; 

 si applica sulla contribuzione oggetto della tariffazione annuale di 

competenza per l’anno 2021, con scadenza entro il 31.12.2021, al netto di altre 

agevolazioni o riduzioni delle aliquote di finanziamento della previdenza 

obbligatoria, previste dalla normativa vigente e spettanti nel periodo di 

riferimento dell’esonero. 

 



STUDIO PAVAN SRL 
SO C I E T À  T R A  PR O F E S S I O N I S T I  
  

  

  

 

 

___________________________________________________________________________________________________________ 

C.SO MONETA N. 73 - 28845 DOMODOSSOLA (VB) 

C. F., P. IVA E N.I. REG. IMP. VCO IT 01101560033 SEZIONE SPECIALE SOCIETÀ TRA PROFESSIONISTI 

ISCRITTA ALL’ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI DI VERBANIA AL N. 4/STP 

CAPITALE SOCIALE 26.000,00 EURO I.V. 

TEL. +390324248496 FAX +390324248513 E-MAIL: INFO@STUDIO-PAVAN.IT P.E.C. STUDIOPAVANSRLSTP@LEGALMAIL.IT 

 

 

 

Sono, pertanto, comprese la I, II e III rata della tariffazione 2021, purché il relativo 

termine di pagamento abbia scadenza entro il 31.12.2021 e limitatamente agli 

importi dovuti per l’anno 2021. Non è pertanto oggetto di esonero la contribuzione 

di competenza 2021 con scadenza di versamento successiva al 31.12.2021. Inoltre, 

sono esclusi gli importi, pur compresi nella suddetta tariffazione, di competenza di 

annualità pregresse. 

L’esonero spetta per l’importo dovuto dal titolare della posizione contributiva in 

misura pari alla somma della contribuzione esonerabile per ciascun lavoratore iscritto 

alla Gestione speciale dell’AGO e presente nel nucleo aziendale alla data del 1.1.2021. 

Per ciascun lavoratore e collaboratore familiare è previsto il riconoscimento 

dell’esonero nel limite massimo individuale di 3.000,00 euro, riparametrato e 

applicato su base mensile. 

Limitatamente ai commercianti non obbligati al pagamento del contributo sul reddito 

minimale, l’esonero ha ad oggetto i contributi previdenziali e assistenziali 

complessivamente dovuti a titolo di acconti 2021 con scadenza entro il 31.12.2021, 

calcolati ai sensi dell’art. 1 co. 3 della L. 233/90, nel limite individuale massimo di 

3.000,00 euro. Il reddito da utilizzare quale base imponibile per il calcolo degli acconti 

della contribuzione dovuta è quello indicato all’interno del quadro RR, sezione I, della 

dichiarazione dei redditi Persone fisiche anno d’imposta 2020. 

Coltivatori 

diretti, coloni e 

mezzadri 

Per gli iscritti alla Gestione speciale dei lavoratori autonomi in agricoltura, l’esonero 

ha ad oggetto la contribuzione annuale tariffata con l’emissione 2021, di competenza 

del medesimo anno con scadenza dei versamenti entro il 31.12.2021, esclusi i premi 

e la contribuzione dovuti all’INAIL, al netto di altre agevolazioni o riduzioni delle 

aliquote di finanziamento della previdenza obbligatoria, previste dalla normativa 

vigente e spettanti nel periodo di riferimento dell’esonero. 

Sono, pertanto, comprese la I, II e III rata della tariffazione 2021, aventi scadenza 

ordinaria entro il 31.12.2021, limitatamente alla contribuzione di competenza 

dell’anno 2021. Non è pertanto oggetto di esonero la contribuzione di competenza 

2021 relativa alla IV rata con scadenza ordinaria 16.1.2022, in quanto successiva al 
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31.12.2021. Sono esclusi gli importi, pur compresi nella suddetta tariffazione, ma di 

competenza di annualità pregresse. 

L’esonero spetta per l’importo dovuto dal titolare della posizione contributiva in 

misura pari alla somma della contribuzione esonerabile con riferimento ai lavoratori 

attivi del nucleo aziendale alla data dell’1.1.2021. Per ciascun lavoratore e 

coadiuvante familiare è previsto il riconoscimento dell’esonero nel limite massimo 

individuale di 3.000,00 euro, riparametrato e applicato su base mensile. 

Iscritti alla 

Gestione 

separata 

Per gli iscritti alla Gestione separata dell’INPS che dichiarano redditi da lavoro 

autonomo ex art. 53 co. 1 del TUIR e non iscritti ad altre forme previdenziali 

obbligatorie, l’esonero ha ad oggetto i contributi complessivi: 

 dovuti in acconto per l’anno 2021; 

 calcolati con aliquota complessiva pari al 25,98%. 

Per i lavoratori iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, l’esonero ha ad 

oggetto i contributi complessivi: 

 dovuti in acconto per l’anno 2021; 

 calcolati con aliquota complessiva pari al 24% (IVS).  

Sono esclusi, pertanto, i soli professionisti titolari di rapporto di lavoro subordinato 

o titolari di pensione diretta. 

Anche per i professionisti titolari di rapporto di lavoro subordinato o titolari di 

pensione diretta l’esonero non spetterà nei mesi di coincidenza con l’attività 

autonoma che dà titolo all’esonero. 

I contributi oggetto di esonero sono quelli: 

 dovuti a titolo di acconto per l’anno di imposta 2021; 

 in scadenza nel medesimo anno e calcolati sul reddito dichiarato per l’anno di 

imposta 2020 – primo e secondo acconto – sempre nel limite di 3.000,00 

euro massimo individuale. 

Il reddito da utilizzare per il calcolo degli acconti della contribuzione dovuta è quello 

indicato all’interno del quadro RR, sezione II, della dichiarazione dei redditi Persone 

fisiche anno d’imposta 2020 esposto con il codice 11. 
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Le medesime disposizioni si applicano ai professionisti, e a altri operatori di cui alla 

L. 3/2018 in quiescenza, a cui sia stato conferito, nel corso del 2020, l’incarico di lavoro 

autonomo a personale sanitario di cui all’art. 2-bis co. 5 del DL 18/2020 e che sono 

obbligati al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali alla Gestione 

separata e alla presentazione del quadro RR, sezione II, della dichiarazione fiscale 

annuale. Ne consegue quindi che sono esclusi dal beneficio del provvedimento i 

soggetti per i quali la contribuzione previdenziale è assolta dall’azienda committente 

(ad esempio, i collaboratori coordinati e continuativi). 

COMPATIBILITÀ CON LA NORMATIVA IN MATERIA DI AIUTI DI STATO 

Secondo quanto indicato dall’art. 1 co. 22-bis della L. 178/2020 e dall’art. 5 del DM 17.5.2021, il beneficio in 

argomento può essere concesso nei limiti e alle condizioni previste dalla sezione 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”, adottato in data 19.3.2020 C (2020) 1863. 

In base a tale previsione comunitaria, la Commissione considera aiuti di Stato compatibili con il mercato 

interno quelli che rispettino, tra le altre, le seguenti condizioni: 

 l’importo complessivo dell’aiuto non deve essere superiore a 1.800.000,00 euro per impresa (al lordo 

di qualsiasi imposta o altro onere) ovvero a 225.000,00 euro per impresa operante nel settore della 

produzione primaria di prodotti agricoli o a 270.000,00 euro per impresa operante nel settore della 

pesca e dell’acquacoltura; 

 gli aiuti siano concessi a imprese che non fossero in difficoltà al 31.12.2019 ovvero, in deroga a tale 

previsione, gli aiuti siano concessi a microimprese o piccole imprese che risultavano già in difficoltà 

al 31.12.2019, purché non soggette a procedure concorsuali per insolvenza ai sensi del diritto 

nazionale e non beneficiarie di aiuti per il salvataggio o aiuti per la ristrutturazione; 

 gli aiuti siano concessi entro e non oltre il 31.12.2021. 

DOMANDA DI ESONERO 

Secondo quanto indicato nella circ. 124/2021, la presentazione delle domande per i soggetti iscritti all’INPS 

deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 30.9.2021, utilizzando distinti modelli che verranno resi 

disponibili per ogni Gestione dell’Istituto previdenziale. 

L’esonero deve essere richiesto a un solo ente previdenziale e per una sola forma di previdenza obbligatoria.  
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Pertanto, verrà consentita la registrazione per una sola forma di previdenza gestita dall’INPS e il beneficiario, 

nella domanda, dovrà dichiarare di non avere presentato ulteriori domande di esonero ai sensi della 

medesima normativa. 

La domanda deve essere presentata utilizzando i consueti canali telematici messi a disposizione per i 

cittadini e per gli Intermediari nel sito Internet dell’INPS, accedendo nel proprio Cassetto previdenziale. 

Pertanto, per la presentazione della domanda dovranno essere utilizzati i seguenti percorsi sotto riportati. 

Gestione speciale artigiani e commercianti 

Cassetto previdenziale per Artigiani e Commercianti > Esonero contributivo art. 1 co. 20 - 22-bis della L. 

178/2020. 

Lavoratori iscritti alla Gestione speciale autonoma dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri 

Cassetto lavoratori autonomi > comunicazione bidirezionale. 

Per i professionisti iscritti alla Gestione separata  

Cassetto Previdenziale Liberi Professionisti > Domande Telematiche > Esonero contributivo L. 178/2020. 

L’accesso ai servizi per accedere alla prestazione è possibile solo in possesso delle seguenti credenziali: 

 PIN rilasciato dall’INPS, sia ordinario sia dispositivo (si ricorda che l’Istituto previdenziale non rilascia 

più nuovi PIN a decorrere dal 1.10.2020); 

 SPID di livello 2 o superiore; 

 Carta di identità elettronica 3.0 (CIE); 

 Carta nazionale dei servizi (CNS). 

I beneficiari potranno verificare l’esito dei controlli e l’accoglimento dell’istanza, accedendo nel proprio 

Cassetto previdenziale, alla sezione relativa all’esonero in oggetto. 

Si precisa che, nel caso in cui le risorse economiche stanziate non siano sufficienti a coprire la totalità delle 

richieste avanzate, l’Istituto autorizza l’esonero riducendo in modo proporzionale l’importo esonerabile a 

tutta la platea dei beneficiari. 

Ai contribuenti la cui domanda di esonero ha avuto esito favorevole sarà comunicato l’eventuale importo 

residuo da versare con le stesse modalità sopra descritte. 


