Esonero contributivo Inps

Scade il prossimo 30 settembre il termine per
presentare la domanda.
Confesercenti fa la pratica per te
Scade il prossimo 30 settembre il termine per presentare la domanda di l’esonero contributivo
previsto nella legge di bilancio 2021 per gli iscritti alle gestioni artigiani ed esercenti attività
commerciali e gestione separata. L’esonero riguarda i contributi previdenziali di competenza 2021,
attualmente, nel limite massimo individuale di 3.000,00 euro.

Alla Confesercenti la pratica per ottenerlo
Confesercenti svolge a pagamento la pratica per la richiesta dell’esonero:
– coloro che fruiscono del servizio di contabilità Confesercenti verranno contattati dal
nostro ufficio;
– coloro che non ne fruiscono possono contattare il numero 0131232623 per fissare un
appuntamento.

Esonero contributivo: tutto quello che c’è da sapere
> REQUISITI DI ACCESSO
1. Calo del fatturato 2020 non inferiore al 33% rispetto a quello realizzato nel 2019, o, in
alternativa, di essersi iscritto alla gestione Inps nel corso dell’anno 2020
2. Reddito 2019 non superiore a € 50.000,00 euro, o, in alternativa, di essersi iscritto alla
gestione Inps nel corso dell’anno 2020
3. Essere in regola con il versamento della contribuzione previdenziale obbligatoria.

> SOGGETTI ESCLUSI
1. Titolari di un rapporto di lavoro subordinato, ad esclusione dei contratti di lavoro
intermittente senza diritto all’indennità di disponibilità (di cui all’art. 13, comma 4, D.Lgs. n.
81/2015)
2. Titolari di pensione diretta, diversa dall’assegno di invalidità (di cui all’art. 1, Legge n.
222/84) o da qualsiasi altro emolumento corrisposto ad integrazione del reddito a titolo di
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invalidità
3. Soggetti che hanno iniziato l’attività nel 2021

> ATTENZIONE
1. L’importo massimo di esonero (3.000 euro annui) potrebbe essere oggetto di
riproporzionamento e rideterminazione da parte dell’Inps sulla base del numero di
beneficiari
2. Per i professionisti iscritti agli enti privati gestori di forme obbligatorie di previdenza
e assistenza il termine per l’invio della domanda è fissato al 31 ottobre 2021.

> CONTRIBUTI GIÀ VERSATI
Gli eventuali contributi (esonerabili) già versati a seguito dell’esonero
riconosciuto potranno essere richiesti in compensazione/rimborso con domanda da
presentare all’Inps entro il 31 dicembre 2021.

> DOMANDA
La domanda dovrà essere presentata utilizzando i consueti canali telematici messi a
disposizione per i cittadini e per gli Intermediari nel sito internet dell’INPS, o dai canali
telematici messi a disposizione dalle casse previste
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