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Ai Colleghi professionisti 
 

ESONERO CONTRIBUTI MINIMI 2021  
ANCHE INARCASSA È IN ATTESA DEI DECRETI ATTUATIVI PER IL FONDO 
ESONERO CONTRIBUTI PER AUTONOMI E PROFESSIONISTI

Ai commi da 20 a 22 della Legge n.178 del 2020 è prevista l’istituzione del Fondo per l’esonero 

dai contributi previdenziali dovuti dai lavoratori autonomi e dai professionisti, con una dotazione 

finanziaria iniziale di 1 miliardo di euro per il 2021. Il Fondo è destinato a finanziare l’esonero 

parziale dal pagamento dei contributi previdenziali dovuti:  

- dai lavoratori autonomi e dai professionisti iscritti alle gestioni previdenziali dell’INPS e dai 

professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza, 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;  

- dai medici, dagli infermieri e dagli altri professionisti ed operatori di cui alla legge n. 3/2018, già 

collocati in quiescenza e assunti per l’emergenza derivante dalla diffusione del Covid-19.  

Sono esclusi dall’esonero i premi dovuti all’INAIL.  

Con uno o più decreti interministeriali dovranno essere definiti i criteri e le modalità per la 

concessione dell’esonero, nonché della quota del limite di spesa da destinare, in via 

eccezionale, ai professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e 

PROROGA AL 31 GENNAIO PER I FINANZIAMENTI COVID-19 

Spostato il termine finale per inviare le richieste di finanziamento al 31 gennaio 2021.  

Dal 24 dicembre Banca Intesa Sanpaolo ha messo a disposizione sul proprio sito - 
accesso attraverso Inarcassa On line  l’apposita modulistica. 
[https://www.inarcassa.it/site/home/assistenza/finanziamenti-covid-19.html]. 
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assistenza di cui al D.Lgs. n. 509/1994 (tra i quali Inarcassa), e al D.Lgs. n. 103/1996, e i 

relativi criteri di ripartizione.  

Vi suggerisco di verificare gli eventuali aggiornamenti che saranno tempestivamente pubblicati 

sul sito istituzionale di Inarcassa. 

 

REGOLAMENTO GENERALE PREVIDENZA: DA RGP 2012 A RGP 2021 

ISCRIZIONE E CONTRIBUZIONE AD INARCASSA 

- Obbligo di comunicazione di un valido indirizzo di Posta Elettronica Certificata (art. 2, 

comma 1 e 3). 

- Esclusione della sanzione per rettifica dichiarazione (Art. 2, comma 3 lett. a) e nel caso 

in cui siano presenti errori di natura formale di compilazione e/o rettifiche successive alla 

scadenza che non comportino l’addebito di ulteriore contribuzione. 

- Contribuzione minima dei pensionati iscritti (art. 4, comma 3 e 5, comma 3). versamento 

della contribuzione minima soggettiva e integrativa in misura intera anche per i pensionati 

iscritti [Nota: NON CAMBIA LA CONTRIBUZIONE ANNUALE: 14,5% SUL REDDITO e 

4% SUL VOLUME D'AFFARI]. 

- Sono esclusi dalla facoltà di deroga al contributo minimo soggettivo anche i pensionati di 

altro ente (art 4, comma 3bis). 

- Contribuzione ridotta per i giovani nei primi 5 anni di attività e fino a 35 anni di età (art. 4, 

comma 4 e 5, comma 4).riconosciuta solo se il reddito professionale è uguale o inferiore al 

reddito medio dichiarato dagli iscritti nel biennio precedente l’anno oggetto di 

agevolazione. [per il 2021 si considera il reddito medio dichiarato nel  2020 e nel 2019 - 

quindi redditi 2019 e redditi 2018 ]. 

- Pagamento dei contributi con scadenze di sabato o festivi (art. 10, comma 6). rinviati 

POLIZZA SANITARIA RBM: ADESIONI PER IL 2021 ENTRO IL 28 FEBBRAIO 

Per aderire alle nuove prestazioni e ai Piani Sanitari facoltativi per il 2021 occorre inviare la 

domanda, effettuando il log in nell' Area Riservata sul sito internet 

www.inarcassa.intesasanpaolorbmsalute.com entro il 28 febbraio 2021,.  

Modalità e termini di adesione sul sito Inarcassa alla pagina del sito 

https://www.inarcassa.it/site/home/assistenza/assistenza-sanitaria.html 
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automaticamente al primo giorno lavorativo successivo. 

PENSIONI 

- La maturazione del diritto a pensione è subordinata al completo ed integrale 

adempimento degli obblighi dichiarativi e contributivi ed oneri accessori con riferimento 

all’intera carriera dell’iscritto. 

- L’anzianità contributiva utile ai fini previdenziali è costituita dai periodi di iscrizione con 

integrale contribuzione.  

- La contribuzione versata in misura parziale rispetto a quanto dovuto, non utile quindi ai 

fini previdenziali, non può essere restituita (comma 3).  

- Le prestazioni previdenziali sono corrisposte solo in seguito alla domanda 

dell’interessato, ad eccezione della prestazione supplementare che è erogata d’ufficio 

(comma 4).  

- La domanda di pensione può essere revocata fino a quando non sia stato notificato il 

provvedimento di pensionamento (comma 5). In presenza di irregolarità accertate in sede 

di pensionamento si hanno 180 giorni di tempo, dalla richiesta dell’ufficio, per sanare la 

posizione contributiva dopodiché la domanda di pensione decade e dovrà essere 

nuovamente ripresentata (comma 6).  

- Pensione di vecchiaia unificata anticipata (art. 20, comma 3). La percentuale di riduzione 

della quota retributiva della PVUa viene stabilita in quota fissa, pari allo 0,43% per ogni 

mese di anticipo rispetto all’età pensionabile ordinaria.Nota: rispetto alle percentuali di 

riduzione già previste nel RGP 2012 l'abbattimento dello 0,43% tiene conto anche 

dell'aspetto finanziario dell'anticipo pensionistico. 

- Pensione di invalidità (art. 22, comma 4). Viene alzata la soglia reddituale per la 

sospensione del trattamento. La pensione è sospesa qualora ricorrano contestualmente le 

seguenti due condizioni: il reddito professionale è superiore a due volte l’importo della 

pensione in godimento e l’importo della pensione sommato al reddito professionale è 

superiore a tre volte il valore della pensione minima della Tabella O del RGP.  

- Pensione superstiti (art. 24). La pensione per i superstiti (reversibilità e indiretta) è 

estesa anche ai figli maggiorenni affetti da disabilità grave . Diventano titolari del diritto 

inoltre anche i superstiti dell’associato che all’epoca del decesso non era più iscritto a 

Inarcassa ma che ha maturato almeno cinque anni di anzianità contributiva.  

- Pensione minima:(art. 28, comma 5, lett. a).L' ISEE da presentare per ottenere 

l’integrazione al trattamento minimo è quella rilasciato nell’anno di presentazione della 

domanda di pensione o nell’anno di maturazione del diritto qualora quest’ultimo si 
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perfezioni successivamente alla domanda.  

-nella rivalutazione delle pensioni e dei contributi (art. 34, comma 1), le variazioni 

percentuali sono adeguate a decorrere dal 1° gennaio di ogni anno in base alla variazione 

annuale dell’indice FOI calcolato dall’ISTAT. Al fine di applicare la rivalutazione con effetto 

immediato il periodo di riferimento per determinare la variazione percentuale è anticipato  

a giugno dell’anno precedente a quello da cui ha effetto la rivalutazione. 

 

REGOLAMENTO RISCATTI E RICONGIUNZIONI 

Le novità principali riguardano;  i requisiti di accesso alla ricongiunzione non onerosa (art. 5 RR)  
e il calcolo della quota di pensione(art. 6 RR). In particolare:  

a) E’ confermata la ricongiunzione contributiva non onerosa dei periodi di lavoro anteriori al 
2013 - come alternativa alla ricongiunzione retributiva onerosa - per gli iscritti che alla data della 
domanda abbiano maturato almeno 15 anni di anzianità di iscrizione e contribuzione a 
Inarcassa;  

b) Sono introdotti coefficienti specifici per il calcolo della quota di pensione dei periodi 

ricongiunti con metodo contributivo per tenere conto dei maggiori oneri derivanti dalla 

reversibilità del trattamento ai superstiti [tabella F]. 

 

CONCLUSIONE 

La NEWS è corposa, ma contempla le numerose novità in atto e può essere conservata come 

memorandum. 

Ricordo ai colleghi che alcune modifiche al Regolamento dal RGP 2012, hanno trovato il contrasto 

di numerosi Delegati tra cui il sottoscritto, in particolare nei confronti dei punti ove ricorrono 

svantaggi per gli iscritti. 

La maggioranza dei Delegati in Comitato ha poi prevalso con l’esito delle regole del nuovo 

Regolamento in vigore dal 01.01.2021. 

Con amicizia. 
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