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Esonero parziale contributi previdenziali: 
chi può farne richiesta. 

La legge 30 dicembre 2020, n. 178  (legge di bilancio) ha previsto, per il 2021, l’esonero parziale 
della contribuzione previdenziale e assistenziale dovuta dai lavoratori autonomi e dai liberi 
professionisti iscritti alle Gestioni INPS e alle Casse previdenziali professionali autonome. 
 

Con Messaggio n. 2909/2021, l’INPS ha precisato che la presentazione della domanda di esonero 
potrà avvenire entro il 30 settembre 2021. 

  
 
L’esonero è riservato agli 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’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e che 
dichiarano redditi ai sensi dell’articolo 53, comma 1, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR); 

c) alla Gestione separata di cui all’articolo 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. 

L’esonero spetta a coloro che: 

- abbiano percepito nel periodo d’imposta 2019 un reddito complessivo non superiore 
a 50.000 euro; 

- abbiano subito un calo del fatturato nel 2020 non inferiore al 33% rispetto a quello del 
2019. (Il vincolo del calo del fatturato non si applica a coloro che hanno avviato 
l’attività nel 2020). 

- non siano percettori di reddito di lavoro dipendente o pensione. 

- siano in regola con i versamenti contributivi. 

La richiesta va presentata a un solo ente previdenziale e per una sola forma di previdenza 
obbligatoria, utilizzando i consueti canali telematici messi a disposizione per i cittadini e per gli 
intermediari nel sito internet dell’INPS, accedendo al Cassetto previdenziale. 
 

I nostri uffici sono a vostra disposizione per la verifica della possibilità di accesso 
alla domanda e la predisposizione della stessa. 
 


