
CIRCOLARE PER LA CLIENTELA 

N. 52 DEL 25.08.2021 

AL VIA LE DOMANDE PER L’ESONERO CONTRIBUTIVO AUTONOMI E 

PROFESSIONISTI INPS 

Da oggi, 25 agosto 2021, e fino al 30 settembre 2021, è possibile presentare la domanda di accesso 

all’esonero contributivo ex L. 178/2020 per autonomi e professionisti iscritti all’INPS, nonché per 

professionisti e operatori di cui alla L. 3/2018, collocati in pensione e assunti per l’emergenza 

COVID-19. 

Una volta presentata la domanda l’INPS effettuerà le verifiche d’ufficio in merito alla sussistenza dei 

requisiti, tra cui: 

- calo del fatturato o dei corrispettivi nell’anno 2020 non inferiore al 33% rispetto a quelli 

dell’anno 2019; 

- reddito da lavoro o derivante dall’attività che comporta l’iscrizione alla Gestione non 

superiore a 50.000 euro nel periodo d’imposta 2019; 

- assenza di contratto di lavoro subordinato, con esclusione del contratto di lavoro 

intermittente senza diritto all’indennità di disponibilità; 

- assenza di pensione diretta, diversa dall’assegno ordinario di invalidità ex art. 1 della L. 

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

previdenza obbligatoria che risponda alle medesime finalità del suddetto assegno; 

- possesso della regolarità contributiva. 

I beneficiari potranno verificare all’interno del Cassetto previdenziale (alla sezione relativa 

all’esonero in oggetto) sia l’esito dei controlli sia l’accoglimento dell’istanza. 

All’interessato sarà comunicato anche l’importo massimo accordato e l’eventuale importo residuo 

che dovrà versare nel caso in cui, a seguito del superamento dei limiti di spesa, si sarà reso necessario 

riproporzionare l’importo dell’esonero. Come precisato dalla circ. n. 124/2021, l’interessato deve 

procedere con il versamento della differenza contributiva entro il termine di 30 giorni dalla 

comunicazione ricevuta dall’INPS. 

Sempre entro 30 giorni dalla comunicazione ricevuta, l’interessato è tenuto al versamento della 

differenza scaturita dalla rideterminazione dell’importo a seguito di cessazioni di attività o di 

lavoratori attivi aventi decorrenza successiva alla data del 30 settembre 2021 o comunicate 

successivamente a tale data. Se il versamento non viene effettuato entro i predetti 30 giorni la 

differenza dei contributi dovuti sarà gravata delle sanzioni civili. 

https://www.eutekne.it/Servizi/RassegnaLeggi/Recensione_Articolo.aspx?IDLegge=10352&IDArticolo=237234&IDSrc=100


L’interessato che abbia già versato la contribuzione oggetto di esonero può, entro il 31 dicembre 

2021, presentare domanda di rimborso o compensazione. 

Tempistiche differenti riguardano invece i professionisti iscritti agli enti gestori di forme 

obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al DLgs. 509/94 e al DLgs. 103/96, nonché per i 

professionisti, medici, infermieri e altri operatori ex L. 3/2018, in quiescenza e assunti per 

l’emergenza sanitaria. 

Per quest’ultime categorie, infatti, le procedure dipendono da ogni singola cassa, rimanendo invariato 

solo il termine ultimo per presentare le domande di accesso, ovverosia il 31 ottobre 2021. 

Per i suddetti professionisti ordinistici l’esonero è riconosciuto solo dopo la pubblicazione di 

un ulteriore decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali dove saranno definiti criteri e 

modalità ai quali gli enti dovranno attenersi per definire l’agevolazione in misura proporzionale alla 

platea dei beneficiari che ne hanno diritto. 

GREEN PASS: NOVITÀ A PARTIRE DAL PRIMO DI SETTEMBRE 

Dal primo settembre 2021 nel nostro Paese l’obbligo di certificazione verde verrà esteso anche ai 

trasporti, alla scuola e all’università, sono, inoltre, in discussione, ulteriori modifiche che potrebbero 

portare ad estendere ulteriormente questo requisito. 

Al momento, l’obbligo di Green Pass, scatterà dal primo di settembre nelle seguenti situazioni: 

Treni 

L'obbligo di GP riguarda Intercity, Intercity Notte e Alta Velocita (cioè tutte le Frecce e l’Alta 

velocità di Italo). Niente certificazione obbligatoria, pertanto, per i treni regionali, anche se fanno 

servizio tra più regioni. 

Metro ed autobus 

Il GP sarà obbligatorio per gli autobus che svolgono un servizio «in modo continuativo o periodico» 

su un percorso che collega più di due regioni. L’obbligo scatta anche per gli autobus adibiti a servizi 

di noleggio con conducente. 

L’accesso è libero per il trasporto locale: metropolitane, tranvie, bus urbani e regionali sono esclusi 

dalle nuove regole introdotte dal decreto. Ricordiamo che le linee guida sul trasporto inviate dal 

ministero al Cts prevedono il ritorno del controllore sui mezzi pubblici e a terra. In base alle 

indicazioni, inviate anche alle Regioni che dovranno poi costruire ciascuna il suo piano, il controllore 

dovrà verificare, a quanto si apprende, non solo il biglietto ma anche la corretta applicazione delle 

misure anti-Covid, dalla capienza all'80% al distanziamento, fino al corretto utilizzo della 

mascherina. 

https://www.eutekne.it/Servizi/RassegnaLeggi/Recensione_Leggi.aspx?IDLegge=10130&IDSrc=100
https://www.eutekne.it/Servizi/RassegnaLeggi/Recensione_Leggi.aspx?IDLegge=8826&IDSrc=100
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Potranno accedere senza GP ad aerei, treni, navi e autobus i minori di 12 anni (esclusi per età dalla 

campagna vaccinale) e i soggetti che non possono vaccinarsi per motivi di salute «sulla base di 

idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti dal Ministero della salute». 

Aerei 

Per tutti i voli nazionali è obbligatorio il GP. Per i voli in Europa la regola era già valida. In Ue però 

una sola dose di vaccino non basta. Il green pass ha, infatti, validità in Europa solo dopo la 

conclusione del ciclo vaccinale. Fuori dall’Europa, ogni Stato ha le proprie regole. Dal primo 

settembre invece per viaggiare in Italia servirà aver ricevuto almeno una dose di vaccino o essere 

guariti dal Covid oppure un tampone negativo. 

Navi e traghetti 

Il GP diventa d’obbligo anche per accedere a navi e traghetti che effettuano trasporto interregionale. 

Se il traghetto collega due luoghi della stessa regione non sarà necessario il possesso della 

certificazione verde. Unica eccezione, prevista nel decreto, riguarda i collegamenti marittimi nello 

stretto di Messina; nonostante interessino due regioni (Sicilia e Calabria), per accedere ai traghetti la 

certificazione non servirà. 

Scuola 

Grandi cambiamenti in vista per la scuola e inevitabile caos. Dal primo settembre tutto il personale, 

docente e non docente, deve possedere la certificazione verde. Chi non rispetterà la disposizione non 

potrà accedere alle strutture scolastiche e verrà considerato in «assenza ingiustificata». Al quinto 

giorno il rapporto di lavoro verrà sospeso e il dipendente non percepirà più lo stipendio. Il personale 

assente dovrà essere sostituito da supplenti: proprio per questa ragione il governo, nello stesso 

decreto, ha stanziato 358 milioni di euro. La norma coinvolge tutte le istituzioni scolastiche statali, 

paritarie e non paritarie, compresi i centri provinciali per l'istruzione degli adulti. 

Alunni 

Niente green pass obbligatorio, invece, per gli alunni. Le lezioni saranno svolte in presenza con 

mascherina obbligatoria (tranne per i bambini minori di 6 anni); «è raccomandato» il distanziamento 

di almeno un metro, dove possibile, ed è vietato accedere a scuola con temperatura superiore ai 37,5°. 

Confermati i due metri di distanza tra cattedra e i banchi della prima fila. 

Università 

Anche per il personale universitario scatta l’obbligo di green pass. Assenza ingiustificata per chi non 

ne è in possesso o non lo esibisce e sospensione senza stipendio dopo il quinto giorno di assenza. 

Studenti universitari 

Per partecipare alle lezioni in presenza anche gli studenti universitari dovranno possedere ed esibire 

il certificato verde. Controlli e verifiche sul rispetto di queste prescrizioni «dovranno essere svolte a 



campione con le modalità che ogni ateneo individuerà», si legge in una nota del ministero 

dell'Università e della Ricerca. 

Anche in questi casi, l’obbligo di green pass non si applica a personale scolastico e universitario e a 

studenti che, con certificazione medica, risultano esentati dalla campagna vaccinale. 

Per chi non avesse effettuato la vaccinazione, ai fini della certificazione verde, sono validi il test 

molecolare e l’antigenico rapido inserito nell’elenco comune europeo. Al momento esclusi gli 

autotest rapidi, i test salivari ed i test sierologici. 

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

 

Avv. Loreta Bianco 

Dott. Marco Cantoni 


