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IL CASO: ESONERO CONTRIBUTI E SOSTEGNO PER I
PROFESSIONISTI
Nella Legge di Bilancio 2021 (art. 1, cc. 20 e 22 L. 178/2020) è stato istituito un apposito fondo
volto a finanziare l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali per il 2021 in favore dei
lavoratori autonomi.
Nello specifico, tale esonero contributivo riguarda:
•

artigiani e commercianti iscritti negli elenchi previdenziali Inps;

•

professionisti iscritti nella Gestione Separata Inps;

•

professionisti iscritti alle Casse di Previdenza ordinistiche.

La norma prevede l’esonero soltanto qualora l'iscritto negli elenchi previdenziali Inps o nella Cassa
di Previdenza soddisfi entrambi i seguenti requisiti:
•

reddito complessivo non superiore a € 50.000 nel 2019;

•

calo di fatturato/corrispettivi nel 2020 superiore al 33% rispetto all'anno 2019.

La Legge di Bilancio ha demandato le modalità attuative ad un decreto che avrebbe dovuto essere
emanato dal Ministero delle Finanza e del Lavoro entro i 60 giorni dall'entrata in vigore della legge
di Bilancio 2021.
Tale termine è ormai scaduto e, ad oggi, sono molti gli interrogativi che attanagliano i beneficiari
dell’esonero come ad esempio: le modalità di accesso a tale agevolazione (necessità di presentare
apposita domanda), se si tratta di un esonero totale o parziale nonché le modalità ai fini della
determinazione del reddito e del fatturato.
DECRETO SOSTEGNO E CONTRIBUTI PER PROFESSIONISTI
Il Ministro per lo Sviluppo Economico, nel corso delle interrogazioni alla Camera del 3 marzo
2021, ha annunciato l’arrivo di contributi a fondo perduto per le imprese e per i professionisti.
Quest’ultimi erano stati esclusi dalla platea dei beneficiari della misura dei contributi a fondo
perduto prevista nel Decreto Ristori.
Con il Decreto Sostegno si prevede, quindi, una maggiore attenzione per i professionisti, ma anche
per le partite IVA che abbiano i seguenti requisiti:
- fatturato annuo non superiore a 5 milioni di euro;
- perdite di almeno il 33% calcolate sull’intero anno 2020 rispetto all’anno 2019;

I contributi da erogare saranno compresi fra un importo minimo di 1.000 ed un massimo di 150mila
euro.
Altra novità rilevante del Decreto sostegno sarebbe il superamento del criterio dei codici Ateco per
l’erogazione dei contributi a fondo perduto.

Con la speranza di aver fatto cosa gradita, saluto cordialmente.
Avv. Loreta Bianco

