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- Cassa Dottori Commercialisti: Esonero parziale del versamento dei contributi 2021 - 

Egregi Colleghi, 

è pervenuta a mezzo mail comunicazione dal delegato del nostro Ordine alla Cassa dei 

Dottori Commercialisti, Dott.ssa Florinda Aliperta, con l’intento di informarne gli iscritti 

eventualmente interessati e che si riporta di seguito per opportuna conoscenza. 

Il giorno 29 lug. 2021, alle ore 18:28, FLORINDA ALIPERTA <alipertaflorinda@gmail.com> ha scritto: 

Cara Collega, Caro Collega, 

Ti informo che ieri è stato pubblicato a questo link https://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/Pubblicita-
legale/Pagine/default.aspx il D.M. per l’esonero parziale dal versamento dei contributi previdenziali per l’anno 2021 
(escluso il contributo integrativo). 

L’esonero, ai sensi di quanto previsto nel predetto provvedimento, riguarda gli iscritti entro la data di entrata in vigore 
della L. 178/2020, con reddito professionale relativo al periodo d’imposta 2019 non superiore a € 50.000 che abbiano 
subito una riduzione di fatturato o dei corrispettivi, nel 2020, non inferiore al 33% rispetto al 2019 (parametri non richiesti 
per chi ha avviato l’attività nel 2020). 

 Sono esclusi dall’esonero i titolari di pensione diretta corrisposta da qualunque ente di previdenza obbligatoria, ad 
eccezione dei pensionati di invalidità, e i titolari di contratto di lavoro subordinato, con esclusione del contratto di lavoro 
intermittente senza diritto all'indennità ex art. 13, comma 4, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. Tra i requisiti , 
sottolineo la necessità di avere una posizione contributiva regolare. La regolarizzazione di eventuali inadempienze può 
avvenire entro il 31.10.2021  (quest’ultimo termine è previsto dall’art. 47bis del DL 25 maggio 2021, n. 73 convertito con 
Legge 23 luglio 2021, n. 106). In questa ottica, proprio per agevolare coloro che intenderanno avvalersi dell’esonero, è in 
corso di pubblicazione una breve guida qui allegata che, oltre a riepilogare le prossime scadenze contributive, illustra anche 
i diversi servizi online necessari a regolarizzare le proprie eventuali inadempienze contributive.  

La CDC inoltre sta predisponendo uno specifico servizio online per inoltrare domanda di esonero parziale dal pagamento 
dei contributi (il cui termine scadrà il 31 ottobre p.v.) che sarà messa a disposizione in tempo utile per godere dell’esonero 
in vista delle prossime scadenze (a partire dalla prima rata dei contributi minimi 2021 del 30.9 p.v.), posto che al momento 
è opportuno attendere il riscontro del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali a diversi chiarimenti sulla modalità 
applicativa del predetto Decreto Interministeriale. Ciò anche al fine di avere da subito chiarezza applicativa della norma 
ed evitare le evoluzioni interpretative dello scorso anno nell’ambito del riconoscimento delle indennità di ultima istanza.  

Quantificato l’ammontare complessivo delle agevolazioni, con successivo decreto del Ministero del lavoro e delle politiche 
sociali, d’intesa con il Ministero dell’economia, saranno definiti i criteri e le modalità alle quali gli enti dovranno attenersi 
per riconoscere l'agevolazione in misura proporzionale alla platea dei beneficiari che ne hanno diritto.                           

Florinda Aliperta 

Delegato Cassa Dottori Commercialisti  

 Allegato – Decreto interministeriale 17 maggio 2021 

 Il Presidente 

  Dott. Domenico Ranieri 
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