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ESONERO PARZIALE CONTRIBUTI 2021 
 
È stato pubblicato il 27 luglio 2021 sul sito del Ministero del Lavoro il Decreto 

interministeriale di attuazione delle disposizioni di cui all’art. 1, commi 20 e 21, della 

Legge 30 dicembre 2020, n.178, in materia di esonero parziale dal versamento dei 

contributi previdenziali riferiti all’anno 2021 dovuti dai lavoratori autonomi e dai 

professionisti. 

 

CONTRIBUTI OGGETTO DI ESONERO 

Sono oggetto di esonero 

 i contributi soggettivi minimi relativi all’anno 2021; 

 il contributo soggettivo a conguaglio relativo ai redditi prodotti per il 2020 in 

scadenza nel 2021. Tale contributo non potrà essere oggetto di esonero se rateizzato 

nel 2022. 

 

REQUISITI 

Per richiedere l’esonero, il professionista deve 

 NO ISCRIZIONE ALTRO ENTE 

non essere iscritto ad altra forma di previdenza obbligatoria e non essere stato, per il 

periodo oggetto di esonero, titolare di contratto di lavoro subordinato, con esclusione del 

contratto di lavoro intermittente senza diritto all'indennità di disponibilità ai sensi dell’articolo 

13, comma 4, del D.Leg. 15.06.2015, n. 81; 

 NO PENSIONATO INARCASSA (O ALTRO ENTE) 

SI PENSIONATO D’INVALIDITA’ 

non essere titolare di pensione diretta erogata da Inarcassa o da altro ente previdenziale, 

diversa dalla pensione d’invalidità (o qualsiasi altro emolumento erogato ad integrazione 

del reddito a titolo di invalidità, avente natura previdenziale, comunque esso sia 

denominato); 

 NO AVER PRESENTATO DOMANDA AD ALTRO ENTE 

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

obbligatoria; 

 REDDITO PROFESSIONALE 2019 < EURO 50.000 

aver conseguito nell’anno di imposta 2019 un reddito professionale non superiore a 50.000 

euro (il reddito è individuato secondo il principio di cassa come differenza tra i ricavi o 

compensi percepiti e i costi inerenti all’attività, anche per i professionisti in regime forfetario); 
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 CALO FATTURATO DEL 2020 > OLTRE IL 33% RISPETTO AL 2019   

aver subito un calo del fatturato o dei corrispettivi nell'anno 2020 non inferiore al 33 per 

cento rispetto a quanto fatturato/percepito nell'anno 2019. 

 IN REGOLA CON I VERSAMENTI CONTRIBUTIVI 

essere in regola con il versamento della contribuzione previdenziale obbligatoria e relativi 

oneri accessori alla data del 1° novembre 2021. 

 

COME FARE DOMANDA 

ISTANZA ENTRO IL 31 OTTOBRE 2021 TRAMITE AREA RISERVATA INARCASSA  

Per usufruire dell’esonero gli associati devono presentare la domanda entro il 31 

Ottobre 2021 esclusivamente in via telematica tramite Inarcassa On Line, accedendo 

alla propria area riservata. 

 

IL MODULO SI TROVA NEL MENU’ “domande e certificati” 

Il modulo su Inarcassa On Line è accessibile dal menu "domande e certificati" alla voce 

Domande (riquadro "Aiuti economici") e si chiama “Esonero parziale contributi 2021 - 

art. 1 Legge 178/2020”. 

 

QUALE IMPORTO SARA’ ACCREDITATO?  

L’importo effettivamente spettante a ciascun iscritto sarà definito con successivo 

decreto ministeriale dopo il 31 ottobre 2021, tenuto conto delle disponibilità del fondo 

stanziato dallo Stato, in misura proporzionale alla platea dei beneficiari che ne hanno 

diritto e nel limite massimo individuale di euro 3.000. 

 

 

Per maggiori dettagli  
vai alla pagina ufficiale Inarcassa 

https://www.inarcassa.it/site/home/articolo8593.html 

 

 

Con l’augurio a tutti di un periodo di ferie estive, brevi o lunghe, ma soprattutto rigeneranti 

per la mente e per il fisico. 

Buona estate! 

Maurizio Mannanici 

 

 
arch. Maurizio Mannanici - Delegato Inarcassa per gli Architetti P.P.C. della provincia di Catania 
mauriziomannanici@tiscali.it  
tel. 335.7888691 - orario e giorni lavorativi - preferibilmente con whatsapp di presentazione del 
tema da affrontare - se non posso rispondere, vi chiamerò appena possibile! 


