
 

 

Il Sommario del settimanale n. 29 2021 

 

 

 

 

 

Prassi 

  

  

Istituto Nazionale Previdenza Sociale (INPS) 

  

  

Esonero contributivo per lavoratori autonomi e 
professionisti 

  

Esonero parziale dei contributi previdenziali. Tutto pronto per 
la richiesta 

  

I criteri e le modalità per la concessione 



Circolare INPS – Direzioni Centrali Entrate, Pensioni, 

Ammortizzatori Sociali, Bilanci, Contabilità e Servizi Fiscali, 

Tecnologia, Informatica e Innovazione – n. 124 del 6 agosto 

2021: «CONTRIBUTI – Contribuzione previdenziale e assistenziale 

dovuta dai lavoratori autonomi e dai liberi professionisti iscritti alle 

Gestioni INPS e alle Casse previdenziali professionali autonome – 

Esonero parziale dei contributi previdenziali previsto dall’articolo 1, 

commi da 20 a 22-bis, della L. 30/12/2020, n. 178 – D.M. Lavoro del 
17/05/2021» 

Le domande a pena di decadenza entro il 30 settembre 2021 

Messaggio INPS – Direzione Centrale Entrate – Direzione 

Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione – n. 2909 del 

20 agosto 2021: «CONTRIBUTI – Contribuzione previdenziale e 

assistenziale dovuta dai lavoratori autonomi e dai liberi professionisti 

iscritti alle Gestioni INPS e alle Casse previdenziali professionali 

autonome – Esonero parziale dei contributi previdenziali previsto 

dall’articolo 1, commi da 20 a 22-bis, della L. 30/12/2020, n. 178 – 

Presentazione della domanda di esonero – D.M. Lavoro del 
17/05/2021» 

  

Sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni 

  

Gli effetti della sospensione COVID-19 dei termini di 

prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza 
sociale obbligatoria 

Circolare INPS – Direzione Centrale Entrate – Coordinamento 

Generale Legale – n. 126 del 10 agosto 2021: «CONTRIBUTI – 

Emergenza epidemiologica da COVID-19 – Sospensione dei termini di 

prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale 

obbligatoria – Art. 37, comma 2, del D.L. 17/03/2020, n. 18, conv., 

con mod., dalla L. 24/04/2020, n. 27 – Art. 11, comma 9, del D.L. 

31/12/2020, n. 183, conv., con mod., dalla L. 26/02/2021, n. 21 – 
Art. 3, commi 9 e 10, della L. 08/08/1995, n. 335» 

  

  



Legislazione 

  

Decreto-legge “Semplificazioni/Governance PNRR” Convertito in legge 
  

D.L. 31/05/2021, N. 77, CONV., CON MOD., DALLA L. 

29/07/2021, N. 108 
Testo coordinato con le norme richiamate o modificate 

  

Numerose le modifiche alla disciplina del Superbonus 110%. 
Eliminati alcuni vincoli per taluni enti del Terzo settore  

  

Il testo “definitivo” degli interventi urgenti su Superbonus 
110% e taluni enti del Terzo Settore 

Il testo del Decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, conv., con 

mod., dalla Legge 29 luglio 2021, n. 108, recante: «Governance 

del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di 

rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e 
snellimento delle procedure» — Artt. 33, 33-bis e 66 

  

CILA-SUPERBONUS 

  

Il nuovo modulo Cila-Superbonus 

Presidenza del Consiglio dei Ministri – Conferenza unificata – 

Accordo del 4 agosto 2021: «Accordo tra il Governo, le regioni e gli 

enti locali, concernente l’adozione della modulistica unificata e 

standardizzata per la presentazione della comunicazione asseverata di 

inizio attività (CILA-Superbonus) ai sensi dell’articolo 119, comma 13-

ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. (Repertorio n. 
88/CU)» 

Enti del Terzo Settore. Definite le “attività diverse” secondarie 
e strumentali 



Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 19 

maggio 2021, n. 107: «Regolamento ai sensi dell’articolo 6 del 

decreto legislativo n. 117 del 2017 (Codice del Terzo settore), 
concernente l’individuazione di criteri e limiti delle attività diverse» 

  

Cfp perequativo 

  

Per il contributo a fondo perduto “perequativo” individuati i 
campi delle dichiarazioni dei redditi 

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 4 

settembre 2021, prot. n. 227357/2021: «Individuazione degli 

specifici campi delle dichiarazioni dei redditi relativi ai periodi 

d’imposta in corso al 31 dicembre 2019 e al 31 dicembre 2020 

necessari a determinare gli ammontari dei risultati economici 

d’esercizio di cui all’articolo 1, commi 19 e 20, del decreto-legge 25 

maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 
2021, n. 106» 

 


