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to4Esonero contributi soggettivi 2021
Awio procedura

A partire da oggi, 5 agosto 2021, alle ore 14.00, sarà disponibile on line, tramite
accesso all'Area riservata del sito, la domanda di esonero parziale dei contributi
previdenziali dovuti per l'anno 2021 previsto dal DM. del r715/2021 (pubblicato il

28107lIOZL\, in attuazione dell'art. 1, comma 20, L. 178/ZO2O.

Oggetto dell'esonero potranno essere icontributi soggettivi con scadenza nel 2021
(minimo soggettivo 2021 e autoliquidazione IRPEF relativa all'anno 2020 - Mod.
5120211, entro il limite massimo di € 3.000 complessivi (salvo minore importo stabilito
nel successivo D.M. attuativo).

La relativa domanda andra presentata esclusivamente con modalità telematica entro ll
termine oerentor lo del ttlLol2ozt. Eventuali richieste, pervenute in forma cartacea

o, comunque, con modalità diverse da quella stabilita, saranno ritenute inammissibili.
L'ordine cronologico di presentazione delle domande non ha alcuna rilevanza ai flni
del riconoscimento del beneficio agli aventi diritto.

Nello specifico, l'esonero potrà essere richiesto dagli iscritti alla Cassa in epoca

antecedente il l" l0l/2OZl:

- NON titolari di pensione diretta della Cassa o di altro Ente per l'intero periodo

oggetto di esonero (2021), eccetto la pensione d'invalidità;

- NON titolare di contratto di lavoro subordinato, per il periodo oggetto di

esonero (2021)

I predetti beneficiari dovranno possedere congiuntamente iseguenti requisiti:

a) aver percepito nel periodo d'imposta 2019 un reddito professionale IRPEF non

superiore a 50.000 euro;

b) aver subìto un calo del fatturato nell'anno 2020 non inferiore al 33% rìspetto a

quello dell'anno 2019;

c) essere in regola con il versamento della contribuzione previdenziale

obbligatoria.

I requisiti o) e b) NON si opplicono ogli iscritti che honno ovvioto l'ottività nel corso del
2020.
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ta regpladtà contdbutlvl è verfrCatr dumdo dadl entl encedenti a far drt dal 1'
novembrr 2021. A trl lìne, le regpladta cofltrlbufr/a a 6hurata andre dal wrnmcntl
effettuati entro ll tlh0la[m Frt. 47bl§ del D.L n. 73l2O2L conyÈrtito Én
modlficazlonl dalla L ilf/z0lfl.
Alla domanda dovranno esrere allegatl, a pena dl lnammissibilta, copia di un

documento dl ldenUta h corso di valHftA e del codlce fiscale.

la dqn:nda poùa €§G]! Drescntata a un solo Ente preyidenrlale e per una sola forma

dl pruldenza obbll!.toda.

Sara comunque necessarlo attendere femanarlooe dl un §ueessirro D.M. con ll quah

sErahno deflnltl I criterl e le modalttà il quall 8[ Entl do\rranno attèneÉ per

rlconcere fagwolazlone ln mlssra proporzionale alla platea d€l benetrclarl dte ne

hanno dlrltto (art 3, @mma 8 del D.M. 17 magglo 2021).

Fer aOst oht fbtr,b drfadsnende, endrr drrate ll pcdodo dl d*mn deeEnbp
- 20 tt§bl rd .tdua n c.[ catlrtdsionlco al n. 6lg7tl0l0rlD, con cerb E00

-1ir.m.
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