
 

 

CIRCOLARE DEL 17 MAGGIO 2021 
 

Esonero contributivo autonomi fino a 3000 euro annui  
 
E’ stato firmato il decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali relativo 
all'esonero parziale dal pagamento dei contributi previdenziali dovuti: 
  

1. dai lavoratori autonomi e dai professionisti iscritti alle gestioni previdenziali 
INPS; 

2. dai professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e 
assistenza (Casse professionali).  

 
I lavoratori di entrambe le categorie devono presentare i seguenti requisiti: 
  

 abbiano percepito nel periodo d'imposta 2019 un reddito complessivo non superiore 
a 50.000 euro; 

 abbiano subìto un calo del fatturato o dei corrispettivi nell'anno 2020 non inferiore al 
33% rispetto a quelli dell'anno 2019.  

 
Il Fondo presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con dotazione finanziaria pari 
a 2.500 milioni di euro, è destinato a finanziare l'esonero, con esclusione dei contributi 
integrativi e dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli 
infortuni sul lavoro (INAIL), oltre alle categorie sopracitate anche ai medici, infermieri e 
altri professionisti e operatori sanitari di cui alla legge 11 gennaio 2018, n. 3, già collocati 
in quiescenza, a cui siano stati conferiti incarichi di lavoro autonomo o di collaborazione 
coordinata e continuativa per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19.  
L'esonero è riconosciuto relativamente alla contribuzione previdenziale dovuta per l'anno di 
competenza 2021 da versare con le rate o gli acconti con scadenza ordinaria entro il 31 
dicembre nel limite massimo individuale di 3.000 euro su base annua, Il decreto, in 
attesa di pubblicazione in GU, fissa le scadenze per le domande al 31 luglio per le gestioni 
INPS e al 30 novembre per gli iscritti alle Casse private ma si attendono ulteriori istruzioni 
operative dagli enti previdenziali.  
Fonte Ministero del lavoro 
 
 

Artigiani e commercianti Stop alla scadenza del 17 maggio  
 
In correlazione alla firma del decreto di parziale esonero contributivo per gli autonomi 2021, 
è stato annunciato mercoledì dal Ministro del lavoro lo stop al versamento della prima 
rata dei contributi previdenziali con scadenza 17 maggio. L’Inps ha confermato con 
messaggio 1911 del 13.5.2021 : “in attesa della pubblicazione del citato decreto 
interministeriale vista l’imminente scadenza 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”.  
Fonte INPS  

 



 

 

Credito d'imposta ricerca e sviluppo: aliquote maggiorate senza effetto retroattivo  
 
La disciplina del credito di imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo, innovazione 
tecnologica, design e innovazione estetica così come prorogata dalla legge di bilancio 2021, 
si applica anche ai progetti di ricerca avviati nei periodi d'imposta precedenti i cui costi 
ammissibili risultano sostenuti a partire dal 2021. Di conseguenza:  

 alle spese sostenute nel 2020 si applicano le aliquote previste dalla legge di bilancio 
2020; 

 le maggiori aliquote previste dalla legge di bilancio 2021 andranno applicate 
sulle spese ammissibili sostenute a decorrere dal 1° gennaio 2021.  

 
Questo il chiarimento fornito dall'Agenzia delle Entrate con risposta all'istanza di Interpello 
del 10 maggio 2021 n. 323. Si ricordano di seguito le modifiche apportate:  

 per le attività di ricerca e sviluppo, l'aliquota 2021 diventa del 20% 
(precedentemente 12%), con limite massimo di 4 milioni di euro (precedentemente 3 
milioni);  

 per le attività di innovazione tecnologica, l'aliquota diventa del 10% 
(precedentemente 6%), con limite massimo di 2 milioni di euro (precedentemente 1,5 
milioni);  

 per le attività di innovazione tecnologica destinate alla realizzazione di prodotti 
o processi di produzione nuovi o migliorati o di innovazione digitale 4.0, 
l'aliquota diventa del 15% (precedentemente 10%), con limite massimo di 2 milioni 
di euro (precedentemente 1,5 milioni);  

 per le attività di design e ideazione estetica, l'aliquota passa al 10% (in 
precedenza 6%), con limite massimo di 2 milioni di euro (precedentemente 1,5 
milioni).  

Fonte Agenzia delle Entrate  

 
 
Superbonus 110%: proroghe e novità per IACP, condomìni e persone fisiche  
 
Il Decreto Legge n 59 pubblicato in GU n 108 del 7 maggio 2021 reca importanti novità 
sul Superbonus 110%. In particolare si prevede che:  

 per gli interventi effettuati da istituti autonomi case popolari (IACP) comunque 
denominati nonché gli enti aventi le stesse finalità sociali istituiti nella forma di 
società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di "in house 
providing" Le disposizioni riguardanti la detrazione fiscale si applicano anche alle 
spese, documentate e rimaste a carico degli IACP, sostenute dal 1° gennaio 
2022 al 30 giugno 2023: Sostanzialmente si è ottenuta una proroga di 6 mesi rispetto 
alla normativa precedente. Per le spese sostenute dal 1° luglio 2022 la detrazione è 
ripartita in quattro quote annuali di pari importo.  

 Per gli interventi effettuati dalle persone fisiche con riferimento agli interventi su edifici 
composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se 
posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche. per i 
quali alla data del 30 giugno 2022 siano  



 

 

 stati effettuati lavori per almeno il 60% dell'intervento complessivo, la 
detrazione del 110% spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022.  

 Per gli interventi effettuati dai condomini la detrazione del 110% spetta anche 
per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022 ( senza riferimento al SAL).  

 per gli interventi effettuati da IACP e altri istituti , per i quali alla data del 30 giugno 
2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 60% dell'intervento complessivo, la 
detrazione del 110% spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 
2023.  

Fonte Agenzia delle Entrate  

 
 
Decreto Sostegni: rivalutazione in bilancio 2021 senza effetto fiscale  
 
La legge di conversione del decreto Sostegni in corso di approvazione, prevede due 
importanti novita’ in tema di rivalutazione dei beni.  

1. La prima con una modifica all’art. 110 del decreto di agosto, prevede la possibilità di 
rivalutazione anche nel bilancio 2021con esclusivo riferimento ai beni non rivalutati 
nel bilancio 2020 e senza possibilità di affrancamento del saldo attivo e di 
riconoscimento ai fini fiscali.  

2. La seconda novità riguarda una norma di interpretazione autentica dell’art. 6 bis del 
decreto liquidità dl 23/2020, e riguarda la rivalutazione degli immobili a destinazione 
alberghiera. La norma chiarisce che possono essere rivalutati alle medesime 
condizioni anche quelli concessi in locazione o in affitto di azienda e anche gli 
immobili in corso di costruzione, rinnovo o completamento.  

Fonte Infoparlamento  

 
 
Fringe benefits 2021: si conferma il raddoppio della franchigia  
 
Anche per il 2021 dovrebbero essere esenti da tassazione beni e servizi forniti al 
dipendente dall'azienda fino al limite di 516,46 euro invece che 258,23 euro, come 
ordinariamente previsto dall'art. 51 comma 3 del TUIR. Lo prevede un emendamento al DL 
41 2021 cd Decreto Sostegni attualmente in corso di conversione in legge. La modifica è 
stata proposta dalle commissioni bilancio e finanze del Senato e già approvato. Il decreto 
passerà al vaglio della Camera la prossima settimana e deve essere approvato entro il 21 
maggio, pena la decadenza.  
La deroga sulla soglia di esenzione dei fringe benefits era già stata introdotta lo scorso anno 
per il 2020 a causa dell'emergenza Covid dal Decreto Agosto n. 104/2021.  
Fonte Infoparlamento  

 
 
Sgravio agricoltura 2020: stop e proroga per le domande  
 
Esonero contributivo straordinario per le filiere agrituristiche, apistiche, brassicole, 
cerealicole, florovivaistiche, vitivinicole, nonché dell'allevamento, dell'ippicoltura, della 
pesca e dell'acquacoltura finalmente operativo ma già bloccato dall’INPS. A quasi un anno 
dall'istituzione della misura erano arrivate le istruzioni INPS per recuperare i contributi non 
dovuti da parte delle aziende sopracitate, per il periodo gennaio giugno 2020 , con la 



 

 

circolare n. 57 del 12 aprile 2021 che ripropone in allegato la specifica dei codici ATECO 
interessati. Ora con il messaggio 1850 del 7 maggio a pochi giorni dalla scadenza (12 
maggio 2021), INPS ha bloccato la procedura di invio delle domande per aggiornamenti 
che ne consentano la semplificazione e ha annunciato la futura riapertura dei termini, 
senza specificare per ora la nuova data.  
Fonte INPS  

 
 
730/2021: ok per i figli a carico non residenti  
 
Dal 19 maggio 2021 sarà possibile: accettare, rettificare, integrare, inviare, la dichiarazione 
dei redditi precompilata modello 730/2021. Vediamo il quadro dei familiari a carico, nel caso 
di figli non residenti di un cittadino extracomunitario residente fiscalmente in Italia. Il 
chiarimento è stato fornito dalle Entrate con risposta a quesito pubblicata sul sito della 
propria rivista FiscoOggi. Il cittadino extracomunitario chiedeva quanto segue: "si può 
usufruire delle detrazioni per i figli a carico che però risiedono con la mamma all’estero? 
Che documentazione serve?". Le Entrate hanno dato risposta affermativa , a condizione 
che i figli abbiano posseduto, nel periodo d’imposta per il quale si richiedono le detrazioni, 
un reddito complessivo non superiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili (4.000 
euro se di età non superiore a 24 anni).Come peraltro riportato nelle istruzioni alla 
compilazione del Modello 730/2021 (e anche del Modello Redditi PF/2021) il coniuge non 
legalmente ed effettivamente separato e i figli si possono considerare come familiari a carico 
anche quando:  

 non convivono con il contribuente  

 risiedono all’estero.  
Si ricorda che per richiedere le detrazioni per familiari a carico il cittadino extracomunitario 
deve essere in possesso di idonea documentazione che attesti lo status di familiare e che 
può essere alternativamente costituita da:  

 documentazione originale rilasciata dall’autorità consolare del Paese d’origine, 
tradotta in lingua italiana e asseverata da parte del prefetto competente per territorio  

 per le persone provenienti dai Paesi che hanno sottoscritto la Convenzione dell’Aja 
del 5 ottobre 1961, documentazione con apposizione dell’apostille  

 documentazione validamente formata nel Paese d’origine, in base alla normativa di 
quella nazione, tradotta in italiano e asseverata come conforme all’originale dal 
Consolato italiano nel Paese di origine.  

Fonte Fiscooggi  

 
 
Decontribuzione Sud: nuove istruzioni 2021  
 
L'articolo 27 del D.L. 14 agosto 2020, n. 104, ha istituito la c.d. “Decontribuzione Sud”, una 
agevolazione contributiva per i datori di lavoro privati con sedi operative nelle regioni meno 
sviluppate che consiste nell' esonero pari al 30% dei complessivi contributi 
previdenziali dovuti con esclusione dei premi INAIL dal 1° ottobre 2020 al 31 dicembre 
2020, con esclusione del settore agricolo e dei contratti di lavoro domestico. La legge di 
bilancio ha prorogato l'applicazione fino al 2029 ma la norma era sottoposta al vaglio della 



 

 

Commissione Europea. Dopo l'approvazione INPS ha pubblicato la circolare 33 2021 con 
le istruzioni complete per i datori di lavoro relative al 2021.  
Con il messaggio 1914 del 13 maggio 2021 l'istituto aggiunge anche le istruzioni per il 
flusso Uniemens per il conguaglio dei contributi :  
Le aziende possono recuperare eventuali quote di decontribuzione attinenti all’esonero 
citato relative alle mensilità pregresse, valorizzando all’interno di <DenunciaIndividuale>, 
<DatiRetributivi>, <Incentivo>, l’elemento <ImportoArrIncentivo> e indicando gli importi 
dell’esonero per il periodo che va da ottobre 2020 a marzo 2021. La valorizzazione potrà 
essere effettuata esclusivamente nei flussi Uniemens di competenza delle mensilità da 
aprile 2021 a giugno 2021.  
I dati esposti nell’Uniemens saranno poi riportati, a cura dell’Istituto, nel DM2013 
“VIRTUALE” ricostruito dalle procedure, con il codice “L543”, avente il significato di 
“Arretrato Agevolazione contributiva per l’occupazione in aree svantaggiate - 
Decontribuzione Sud art.27 D.L n.104/2020 e art.1, commi da 161 a 168, della L. 178/2020”.  
Fonte INPS 

 


