
Cassa Dottori Commercialisti – esonero parziale contributivo 2021 

 

L’art. 1 co. 20 della L. 178/2020 ha istituito un fondo destinato a finanziare, per l’anno 2021, 
l’esonero parziale dal versamento dei contributi previdenziali dovuti dagli iscritti alle Casse (e dai 
lavoratori autonomi iscritti all’INPS) che abbiano percepito nel periodo d'imposta 2019 un reddito 
professionale non superiore a Euro 50.000 e abbiano subito un calo del fatturato o dei corrispettivi 
nell'anno 2020 non inferiore al 33% rispetto a quelli dell'anno 2019 e siano in regola con il 
versamento dei contributi1. 

Al fine di tenere conto dei criteri e delle modalità attuative della nuova disposizione 
agevolativa, la Cassa di Previdenza ed Assistenza dei Dottori Commercialisti ha disposto la 
proroga al 30/09/2021 della prima rata/rata unica dei contributi minimi 2021 (già prorogati dal 
31/05/2021 al 30/06/2021)  

Detti criteri sono stati, quindi, fissati con Decreto Interministeriale pubblicato il 27/07/2021, 
individuando quale  termine ultimo entro il quale presentare la domanda di esonero parziale 
il 31/10/2021. 

In forza di tanto, coloro che risultino in possesso dei requisiti previsti dal Decreto 
Interministeriale e intendessero richiedere l’esonero parziale dal versamento del contributo soggettivo 
2021 sono tenuti a presentare, entro il 31/10/2021, un’apposta domanda alla CNPADC 
esclusivamente attraverso il servizio online DEC, attivo nei servizi online dell'area riservata, non 
essendo ammesse richieste inoltrate con modalità differente. 

Entro il 30/09/2021, i richiedenti l’esonero sono altresì tenuti: 

2. In caso di autorizzazione all’addebito dei contributi minimi con SDD: a revocare presso il 
proprio istituto di credito l’addebito della contribuzione minima 2021 e, ricevuta da parte 
della CNPADC la comunicazione di SDD insoluto, a procedere alla generazione ed al 
pagamento del MAV dei contributi minimi 2021, utilizzando il servizio PPC - Portale 
Pagamento Contributi, disponibile tra i servizi online, deselezionando il contributo minimo 
soggettivo 2021; 

3. In caso di versamento dei contributi minimi con MAV: a procedere alla generazione ed al 
pagamento del MAV dei contributi minimi 2021, utilizzando il servizio PPC - Portale 
Pagamento Contributi, disponibile tra i servizi online, deselezionando il contributo minimo 
soggettivo 2021. 

Ove, tuttavia, la domanda di esonero parziale sia stata già prodotta alla data del 15/09/2021 e 
non sia stata denegata per carenza dei requisiti, la Cassa provvederà direttamente a non richiedere 
il versamento del contributo minimo soggettivo 2021. 

 

 
1 N.B. Per i soggetti in regime forfettario il reddito professionale ed il fatturato si 

rilevano dai dati indicati nel quadro LM della dichiarazione annuale, modello PF. 
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