Codice Fiscale: 80000030413

Circolare n. 7
Prot. 772/21

Pesaro, 30 settembre 2021
A TUTTI GLI ISCRITTI – LORO SEDI

OGGETTO: ENPAF - FONDO ESONERO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI 2021.
L’art. 1 comma 20 della legge n.178/2020 ha previsto, per l’anno 2021, l’istituzione di un fondo presso il
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali destinato a finanziare l’esonero parziale dal pagamento
dei contributi previdenziali dovuti, per l’anno 2021, dai professionisti iscritti agli enti gestori di forme
obbligatorie di previdenza e assistenza di cui ai d.lgs. 509/1994 e 103/1996.
L’importo della copertura è attualmente pari a 3.000 euro per ciascun iscritto: si tratta di un
ammontare provvisorio che potrebbe essere rivisto in riduzione nel caso in cui il Fondo non abbia una
capienza sufficiente a coprire tutte le domande dei professionisti iscritti. L’importo definitivo dell’esonero
verrà determinato con un ulteriore decreto ministeriale che verrà adottato dopo la scadenza del termine per
la presentazione delle domande.
Le condizioni economiche stabilite dalla legge per poter avere accesso al beneficio sono due e ne
viene richiesto il possesso congiunto:
1. Aver percepito nel periodo di imposta 2019 un reddito complessivo non superiore a 50.000,00 euro.
2. Aver subito un calo del fatturato o dei corrispettivi nell’anno 2020 non inferiore al 33% rispetto a quelli
dell’anno 2019.
Inoltre gli iscritti per il periodo oggetto di esonero:
• non devono essere titolari di contratto di lavoro subordinato;
• non devono essere titolari di pensione diretta. Sono quindi esclusi i pensionati e coloro che hanno
maturato i requisiti per la pensione diretta, anche in totalizzazione e in cumulo, entro il 30 settembre 2021
(decorrenza 1° ottobre 2021);
• devono essere in regola con il versamento della contribuzione previdenziale obbligatoria. La regolarità
contributiva dovrà essere verificata a far data dal 1° novembre 2021.
Sono stati elaborati due tipi di modulo di domanda:
- MODELLO A: per i liberi professionisti, titolari, soci, associati agli utili, collaboratori di impresa
familiare (farmacia e parafarmacia);
- MODELLO B: per i professionisti in quiescenza, titolari di incarico di lavoro autonomo o co.co.co.
conferito nel 2020 ai sensi del D.L. 18/2020.
Il richiedente deve dichiarare di NON aver presentato per il medesimo fine domanda ad altra forma di
previdenza obbligatoria.
La presentazione delle domande deve avvenire in modalità telematica attraverso il portale “Enpaf
online” attivo sul sito internet dell’Enpaf (www.enpaf.it) entro il termine del 31 ottobre 2021.
Per ulteriori informazioni consultare il documento esplicativo completo sul sito dell’ENPAF al seguente link:
http://www.enpaf.it/images/pdf/modulistica/contributi/Fondo_esonero_requisiti_e_domanda_AGO21.pdf
Cordiali saluti.
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