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 31 LUGLIO 2021 SCADENZA INVIO ISTANZE PER ESONERO 
CONTRIBUTIVO PROFESSIONISTI E AUTONOMI  
La legge di bilancio 2021, ha introdotto una misura dedicata ai lavoratori autonomi e ai professionisti. La 
norma prevede l’esonero parziale dei contributi previdenziali complessivi dovuti per l’anno 2021, con 
esclusione dei contributi integrativi e dei premi Inail, nel limite massimo di 3.000 euro.  
Si ricorda che la misura è destinata:  
- ai lavoratori autonomi e ai professionisti iscritti alle gestioni previdenziali dell’Inps, e quindi:  

 lavoratori iscritti alle gestioni speciali AGO (gestioni autonome speciali degli artigiani e degli esercenti 
attività commerciali, coltivatori diretti, coloni e mezzadri, nonché lavoratori iscritti alla gestione 
separata);  

 lavoratori soci di società e professionisti componenti di studio associato;  

- ai professionisti iscritti alle Casse private (consulenti del lavoro, commercialisti, avvocati, ingegneri, 
architetti, geometri ecc.) e per i professionisti iscritti agli Albi, ma privi di una cassa previdenziale di 
categoria (infermieri professionali, biologi, chimici, geologi, periti industriali, psicologi ecc.)  

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

- abbiano subìto un calo del fatturato o dei corrispettivi nell’anno 2020 non inferiore al 33% rispetto a quelli 
dell’anno 2019.  
 
Sono esclusi dall’esonero i soggetti che, per il periodo oggetto di esonero sono titolari di:  
- un contratto di lavoro subordinato in corso  

- pensione diretta, diversa dall’assegno ordinario di invalidità.  
 
Le istanze di esonero andranno presentate entro il 31 luglio 2021 per i lavoratori autonomi e professionisti 
iscritti all’Inps, entro il 31 ottobre 2021 per i professionisti iscritti agli enti di previdenza e assistenza. La 
domanda deve essere presentata a un solo ente previdenziale e per una sola forma di previdenza 
obbligatoria. 


