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R.6

ESONERO CONTRIBUTIVO PER I LAVORATORI AUTONOMI

Di cosa si tratta

L’art. 1, comma 20, della legge 178/2020 istituisce il Fondo per l’esonero dai contributi previdenziali 
dovuti dai lavoratori autonomi e dai professionisti iscritti alle gestioni previdenziali dell’INPS e 
dai professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza, che 
abbiano percepito nel periodo d’imposta 2019 un reddito complessivo non superiore a € 50.000 
e abbiano subìto un calo del fatturato o dei corrispettivi nell’anno 2020 non inferiore al 33% 
rispetto a quelli dell’anno 2019. 
Sono esclusi dall’esonero i premi dovuti all’INAIL.
Le modalità per la concessione dell’esonero, ai sensi dell’art. 1, co. 21, della legge 178/2020 sono 
state definite dal decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro 
dell’Economia e delle finanze, del 17 maggio 2021.
Il comma 22-bis della legge 178/2020 precisa che il beneficio in questione è concesso ai sensi 
della 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 (c.d. 
Temporary Framework) e nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima comunicazione: l’efficacia 
delle disposizioni è subordinata all’autorizzazione da parte della Commissione europea, ai sensi 
di quanto disposto dall’art. 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea.
La Commissione europea, con decisione C (2021) 5350 final del 14 luglio 2021 (SA.63719), ha 
autorizzato questa misura di aiuto.

Da quale soggetto viene fornito? (Ente, Amministrazione pubblica) 

L’esonero è riconosciuto dall’INPS nel limite di € 500 milioni. In caso di superamento del limite 
di spesa, l’Istituto provvede, ai sensi del comma 9 dell’art. 2 della legge 178/2020, a ridurre 
l’agevolazione individuale in misura proporzionale alla platea dei beneficiari.

Chi può accedervi e in base a quali criteri?

Sono beneficiari dell’esonero contributivo i soggetti che risultino iscritti:
a) alle Gestioni speciali dell’Assicurazione generale obbligatoria (AGO): Gestioni autonome 
speciali degli artigiani, dei commercianti, dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri;
b) alla Gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e che 
dichiarano redditi ai sensi dell’art. 53, comma 1, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR);
c) alle Casse professioni autonome disciplinate dal decreto legislativo n. 509/1994 e dal 
decreto legislativo n. 103/1996;
d) alla Gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995, come professionisti 
e altri operatori sanitari di cui alla legge 11 gennaio 2018, n. 3, già collocati in pensione;
e) alle Casse professioni autonome disciplinate dal decreto legislativo n. 509/1994 e dal 
decreto legislativo n. 103/1996 come professionisti, medici, infermieri e altri operatori di cui 
alla legge n. 3/2018, già collocati in pensione.

Sono esclusi:

 – i soggetti che abbiano avviato l’attività dal 1° gennaio 2021 compreso;

 – gli imprenditori agricoli professionali iscritti alla Gestione dei lavoratori autonomi in agricoltura 
per l’attività di amministratore in società di capitali, in quanto il reddito percepito non si configura 
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come reddito prodotto dall’azienda;

Inoltre, i soggetti che ambiscono all’esonero 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 attività individuale e contemporanea partecipazione in 
studi professionali o società, il requisito è verificato sulla sola attività individuale;

 – 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. Per i soggetti iscritti alle Gestioni 
speciali autonome dell’INPS degli artigiani ed esercenti attività commerciali 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, 
terzo comma, del codice civile;

 – risultare in possesso del requisito della regolarità contributiva verificato attraverso il Documento 
unico di regolarità contributiva (DURC) di cui al decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche 
sociali del 30 gennaio 2015;

 – 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, comma 4, del D. Lgs. 
15 giugno 2015, n. 81;

 – non essere titolari di pensione diretta, diversa dall’assegno ordinario di invalidità di cui all’art. 
1 della legge 12 giugno 1984, n. 222, o da qualsiasi altro emolumento corrisposto dagli enti di 
diritto privato di previdenza obbligatoria, di cui ai decreti legislativi n. 509/1994 e n. 103/1996, 
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.

Con quali modalità è possibile accedervi?

Le modalità sono previste dal decreto Min. Lavoro 17 maggio 2021 (v. Fonti normative).
Per la presentazione della domanda dovranno essere utilizzati i seguenti percorsi:

 – gestione speciale artigiani e commercianti: “Cassetto previdenziale per Artigiani e 
Commercianti” > “Esonero contributivo art.1, co 20-22 bis L.178/2020”;

 – lavoratori iscritti alla Gestione speciale autonoma dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri: 
“Cassetto lavoratori autonomi Agricoli” > “Comunicazione bidirezionale”;

 – per i professionisti iscritti alla Gestione separata: “Cassetto Previdenziale Liberi Professionisti” 
> “Domande Telematiche” > “Esonero contributivo L. 178/2020”.

C’è un modulo di domanda da presentare?

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 
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previdenziale. 
La presentazione della domanda di esonero avverrà attraverso distinti modelli che verranno 
resi disponibili per ogni Gestione INPS. La pubblicazione dei predetti modelli verrà resa nota con 
apposito messaggio. 
Per i professionisti e operatori in quiescenza di cui alla legge 11 gennaio 2018, n. 3, obbligati al 
pagamento dei contributi alla Gestione separata dell’INPS e alla presentazione del quadro RR 
sez. II della dichiarazione dei redditi, la domanda è presentata secondo lo schema predisposto 
dall’INPS ed è corredata della dichiarazione del contribuente interessato, rilasciata ai sensi del 
DPR 28 dicembre 2000, n. 445, sotto la propria responsabilità: a) di essere stato titolare di incarichi 
di lavoro autonomo o di collaborazione coordinata e continuativa, conferiti nel corso del 2020 ai 
sensi dell’articolo 2-bis, comma 5, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni 
dalla legge 24 aprile 2020, n. 27; b) di essere in quiescenza; c) di non aver presentato per il 
medesimo fine domanda ad altra forma di previdenza obbligatoria.

Se si, dove lo si può trovare/scaricare?

La richiesta va inserita nelle apposite procedure web rinvenibili nei siti web istituzionali delle 
singole casse previdenziali.

A chi (dove) occorre inviare la domanda?

Le domande per ottenere l’esonero in favore dei professionisti iscritti agli enti gestori di forme 
obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al D. Lgs. 30 giugno 1994, n. 509, e al D. Lgs. 10 
febbraio 1996, n. 103, sono presentate dai professionisti agli enti gestori di forme obbligatorie di 
previdenza e assistenza ai quali sono iscritti che curano la verifica della regolarità. La domanda 
è presentata secondo lo schema predisposto dai singoli enti previdenziali ed è corredata della 
dichiarazione del lavoratore interessato, rilasciata ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445.

Entro quando va inviata la domanda?

In prima istanza il decreto del 17 maggio 2021 aveva fissato la scadenza per le domande di esonero 
al 31 luglio 2021. Con il messaggio INPS 2761 del 29 luglio 2021 la scadenza delle domande da 
presentare all’Inps è stata prorogata al 30 settembre 2021.
 
Per le domande alle Casse dei Professionisti la scadenza stabilita è quella del 31 ottobre 2021 
secondo lo schema predisposto dai singoli enti previdenziali.
 
Esonero contributi INPS per datori di lavoro agricoli: scadenza 6 ottobre 2021 per fare domanda. 
A dare notizia della proroga del termine per l’accesso all’esonero contributivo è il messaggio INPS 
n. 3327 pubblicato il 1° ottobre 2021.

Quali documenti vanno allegati?

La domanda è corredata della dichiarazione del contribuente interessato, rilasciata ai sensi del 
DPR 28 dicembre 2000, n. 445, sotto la propria responsabilità: 

 – di non essere, 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’art. 13, comma 4, del D. Lgs. 15 giugno 2015, n. 81; 

 – di non essere, per il periodo oggetto di esonero, titolare di pensione diretta, diversa dall’assegno 
ordinario di invalidità di cui all’art. 1 della legge n. 222 del 1984 o da qualsiasi altro emolumento 
corrisposto dagli enti di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 
509 e 10 febbraio 1996, n.103, ad integrazione del reddito a titolo di invalidità, avente natura 
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previdenziale, che risponda alle medesime finalità di cui al citato assegno comunque esso sia 
denominato; 

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

 – di aver conseguito nell’anno di imposta 2019 un reddito complessivo di lavoro non superiore 
a e 50.000; 

 – di aver subito un calo del fatturato o dei corrispettivi nell’anno 2020 non inferiore al 33% rispetto 
a quelli dell’anno 2019; nel caso di partecipazione del soggetto beneficiario dell’esonero in 
più studi professionali o in più società, sarà dichiarato il codice fiscale dello studio o della 
società nei quali è esercitata in modo prevalente l’attività e per i quali dovrà essere verificato 
il requisito; 

 – se liberi professionisti iscritti alla Gestione separata dell’Istituto Nazionale della Previdenza 
Sociale o iscritti alla gestione speciale degli esercenti attività commerciali dell’AGO non 
obbligati al contributo minimale ai sensi dell’art. 1, comma 3, della legge n. 233 de 1990, di aver 
conseguito il reddito per gli anni di imposta 2019 e 2020, indicandone l’importo e di dover 
versare contribuzione per l’anno di imposta 2021, indicandone la quantificazione; non possono 
essere oggetto di esonero eventuali maggiori importi dovuti e non dichiarati all’interno del 
quadro RR sezione I o II della dichiarazione dei redditi Persone fisiche;

 – 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 della Covid-19”.

Quale e’ la misura del contributo?

Il decreto del 17 maggio 2021, (art.1, co.1) specifica che l’esonero parziale spetta nel limite massimo 
individuale di € 3.000 su base annua, riparametrato e applicato su base mensile per ciascun 
lavoratore autonomo o professionista.
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.

Quali sono i tempi di risposta?

L’INPS comunica ai beneficiari dell’esonero l’esito delle verifiche tramite i propri sistemi istituzionali 
di comunicazione bidirezionale.
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.

Ci sono siti/recapiti utili da poter consultare?

Sto web INPS (www.inps.it) e quelli delle proprie casse previdenziali.

Entro quando si può concretamente beneficiarne?

Ai sensi del messaggio INPS del 24 settembre 2021, n. 3217, acquisito il parere del Ministero del 
Lavoro e delle politiche sociali, si precisa che la verifica del calo di fatturato o dei corrispettivi 
dell’anno 2020 sull’anno 2019 avverrà sulla base dell’importo medio mensile relativo ai mesi di 
attività delle due annualità in esame. Pertanto, per poter accedere all’esonero parziale l’ammontare 
medio mensile del fatturato o dei corrispettivi dell’anno 2020 deve essere inferiore almeno del 
33% rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato o dei corrispettivi dell’anno 2019.
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Fonte normativa

 – Art. 1, commi da 20 a 22-bis, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.
dataPubblicazioneGazzetta=2021-01-18&atto.codiceRedazionale=21A00174 

 – decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro 
dell’economia e delle finanze, del 17 maggio 2021, numero repertorio 82/2021 
https://www.omceopr.it/wp-content/uploads/2021/08/all-2.pdf 

 – circolare INPS n. 124 del 6 agosto 2021 
https://servizi2.inps.it/servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.
aspx?tipologia=circmess&idunivoco=11841 

 – messaggio INPS n. 2909 del 20 agosto 2021 
https://servizi2.inps.it/servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.
aspx?tipologia=circmess&idunivoco=11848 

 – messaggio INPS del 1 ottobre su differimento termini 
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/messaggi/
Messaggio%20numero%203327%20del%2001-10-2021.htm 

 – messaggio INPS n. 3217 del 24 settembre 2021  
https://servizi2.inps.it/servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.
aspx?tipologia=circmess&idunivoco=11876

(aggiornata al 2 novembre 2021 – ARL) 


