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Contributi Artigiani e Commercianti 2021 

INPS conferma la proroga aliquote contributive, 

minimali e massimali 2021 della Gestione IVS 

Artigiani e commercianti. 
 
A ridosso della prima scadenza per il versamento dei contributi previdenziali di artigiani e 
commercianti c'è una novità.  
Le voci che ipotizzavano uno stop alla scadenza del 17 maggio 2021 sono state confermate 
dal Ministro Orlando ieri sera in un programma televisivo che ha annunciato la proroga della 
prima scadenza del 17 maggio ad agosto (alla data della seconda rata: 20 agosto, 
probabilmente), come logica conseguenza del decreto interministeriale che attua il previsto 
esonero contributivo 2021 istituito dalla legge di bilancio. Lo sgravio è destinato a tutti gli 
autonomi con reddito 2019 inferiore a 50 mila euro e che hanno subito perdite di fatturato 
nel 2020 superiori al 33%, oltre che ai sanitari in pensione che hanno svolto incarichi di 
collaborazione per l'emergenza COVID. 
  

L'INPS ha confermato in queste ore con il messaggio n. 1911 
del 13. 5.2021 che però non chiarisce espressamente se 
la proroga riguardi solo i soggetti con i requisiti o tutta 
la categoria artigiani/ commercianti 
 
Questo il testo :" Con il presente messaggio - a seguito di espresso nullaosta da parte del 
Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, in attesa della pubblicazione del citato decreto 
interministeriale di cui al sopra indicato comma 21 e vista l’imminente scadenza, fissata al 
17 maggio 2021, del pagamento della prima rata dei contributi richiesti con l’emissione 2021, 
dovuti dai soggetti iscritti alle gestioni autonome speciali dell’INPS degli artigiani e degli 
esercenti attività commerciali - si comunica il differimento al 20 agosto 2021 del termine di 
pagamento della rata dei contributi oggetto di tariffazione 2021 avente scadenza originaria 
il 17 maggio 2021".  
 

 
In attesa di ulteriori novità del decreto di prossima pubblicazione, che 
auspichiamo nella forma definitiva, sarà nostra cura informarvi 
tempestivamente.  
 
 


