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Circ. n. 120/Fi/21 5307/Sn AI/sb                                          Milano, 14 maggio 2021 
 
 
A tutti i Sindacati  
PROVINCIALI - CIRCONDARIALI - COMUNALI 
Loro indirizzi 
 
Ai Componenti del CONSIGLIO NAZIONALE 
Loro indirizzi 
 
e p.c. agli Associati SNAG - indirizzi e-mail 
 
 
 
 
Oggetto:  Gestioni speciali autonome degli artigiani e degli esercenti attività commerciali. Differimento 

del pagamento della rata della emissione 2021 con scadenza originaria 17 maggio 2021. 
 
 
Con la presente vi informiamo che l’INPS con messaggio n. 1911 del 13/05/21 ha comunicato quanto segue. 
 
Al fine di ridurre gli effetti negativi causati dall’emergenza epidemiologica da COVID-19 sul reddito dei 
lavoratori autonomi e dei professionisti e di favorire la ripresa della loro attività, l’articolo 1, commi 20-22-
bis, della Legge 30 dicembre 2020, n. 178, e successive modificazioni, ha disposto per l’anno 2021 
l’esonero parziale della contribuzione previdenziale e assistenziale dovuta dai lavoratori autonomi e 
dai liberi professionisti iscritti alle gestioni autonome speciali dell’INPS e alle casse previdenziali 
professionali autonome, che abbiano percepito nel periodo d’imposta 2019 un reddito complessivo 
lordo imponibile ai fini IRPEF non superiore a 50.000 euro e abbiano subito un calo del fatturato o dei 
corrispettivi nell’anno 2020 non inferiore al 33 per cento rispetto a quelli dell’anno 2019. L’articolo 1, 
comma 21, della Legge n. 178/2020, demanda la definizione dei criteri e delle modalità per la concessione 
dell’esonero in oggetto all’adozione di uno o più decreti da parte del Ministro del Lavoro e delle politiche 
sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, il cui iter di pubblicazione è in corso di 
definizione.  
 
Con il suddetto messaggio - a seguito di espresso nullaosta da parte del Ministero del Lavoro e delle politiche 
sociali, in attesa della pubblicazione del citato decreto interministeriale di cui al sopra indicato comma 21 e 
vista l’imminente scadenza, fissata al 17 maggio 2021, del pagamento della prima rata dei contributi richiesti 
con l’emissione 2021, dovuti dai soggetti iscritti alle gestioni autonome speciali dell’INPS degli artigiani e 
degli esercenti attività commerciali, si comunica il differimento al 20 agosto 2021 del termine di 
pagamento della rata dei contributi oggetto di tariffazione 2021 avente scadenza originaria il 17 maggio 
2021. 
 
Per ulteriori informazioni vi consigliamo di consegnare o far visionare copia della presente 
comunicazione al vostro Commercialista e, a chi usufruisce dei servizi di contabilità della 
Confcommercio locale, di rivolgersi a quest’ultima.  
 
Con l’occasione porgiamo i migliori saluti.  
 

Il Presidente 
(Innocenti Andrea) 
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