
CIRCOLARE PER LA CLIENTELA 

N. 49 DEL 30.07.2021 

ESONERO CONTRIBUTIVO PER PROFESSIONISTI ED AUTONOMI 

La legge di bilancio 2021 ha previsto l’istituzione di un Fondo per l'esonero dai contributi previdenziali per 

l’anno 2021 dovuti da: 

• lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali  artigiani, commercianti, coltivatori diretti e mezzadri; 

• autonomi iscritti  alla gestione separata INPS; 

• professionisti con Cassa previdenziale ordinistica; 

• medici, infermieri e  altri operatori sanitari in pensione  ma assunti temporaneamente per fronteggiare 

l'emergenza Covid. 

Il 27 luglio scorso è stato pubblicato sul sito del Ministero del Lavoro il Decreto Interministeriale del 17 

maggio 2021 contenente i criteri e le modalità per l'esonero contributivo. 

L’esonero dai contributi assistenziali e previdenziali, con esclusione dei premi INAIL, è infatti previsto per: 

1 - Lavoratori autonomi e professionisti iscritti alle gestioni previdenziali dell’INPS e professionisti iscritti 

alle casse di previdenza private con i seguenti requisiti: 

•  reddito complessivo 2019 non superiore a 50.000 euro; 

•  che abbiano subito un calo di fatturato o dei corrispettivi nell’anno 2020 non inferiore al 33%;  

•  essere in regola con la contribuzione obbligatoria (la regolarità contributiva sarà verificata    d’ufficio dagli 

enti preposti il 1° novembre 2021); 

•  nel limite massimo individuale di 3.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile per 

ciascun lavoratore autonomo o professionista. 

2 - medici, infermieri e altri professionisti ed operatori di cui alla L. 3/2018 assunti temporaneamente per 

l’emergenza Covid 19 e già in quiescenza.  

Le domande per l'esonero contributivo dovranno essere inviate: 

• all'INPS entro il 30 settembre 2021 (prima 31 luglio 2021 prorogato con messaggio n. 2761 del 

29.07.2021) da parte dei lavoratori autonomi nonché per i professionisti e operatori ex Legge 3/2018 

iscritti alle gestioni previdenziali dell'INPS; 

• alle Casse private entro il 31 ottobre da parte dei professionisti iscritti agli Ordini; 

• entro il 30 novembre per la richiesta di rimborso dei contributi eventualmente già versati. 

In ogni caso per l'operatività sarà necessario attendere la circolare dell'INPS nonché le istruzioni specifiche 

di ogni Cassa previdenziale. 

Con la speranza di aver fatto cosa gradita, porgiamo cordiali saluti.  

Avv. Loreta Bianco 

https://www.fiscoetasse.com/files/12578/decreto-interministeriale-esonerocontributivo-27luglio2021.pdf
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