
 
 

                             
Via Castelfidardo, 41 - 00185 Roma 

Tel. 06/492.001 – Fax 06/492.003.57  
sito web:  www.enpav.it  .  e-mail: enpav@enpav.it - enpav@pec.it 

Codice Fiscale 80082330582 
 

Pubblicato il Decreto sull’esonero parziale dei Contributi 2021 

È stato pubblicato il Decreto sull’esonero parziale dei contributi previdenziali relativi al 2021 e con 
scadenza entro il 31 dicembre 2021.  
 
L’esonero riguarda solo i contributi previdenziali, fino a un limite di 3.000 euro annui per richiedente. Il 
contributo integrativo non è oggetto di esonero. 
L’esonero può essere richiesto a un solo Ente Previdenziale (in caso di iscrizione a più gestioni 
pensionistiche).  
Il periodo oggetto di esonero contributivo è valido ai fini pensionistici.  
 
L’Enpav sta predisponendo il modello per la presentazione della domanda che potrà avvenire 
esclusivamente online attraverso la propria Area Riservata.  
Il termine per la presentazione è fissato al 31 ottobre 2021. 
 
A chi spetta 
Il beneficio riguarda gli iscritti all’Enpav al 31.12.2020 e i titolari di pensione di invalidità Enpav che 
devono possedere congiuntamente i seguenti requisiti:  

• aver prodotto nell’anno 2019 e dichiarato sul Modello 1/2020 un reddito professionale non 
superiore a 50.000 Euro 

• aver subito nell’anno 2020 un calo del fatturato o dei corrispettivi superiore o uguale al 33% 
rispetto a quelli dell’anno 2019 

• essere in regola con il versamento della contribuzione previdenziale obbligatoria 

NOTA BENE: per i neoiscritti nell’anno 2020, non sono richiesti i requisiti reddituali e di calo del fatturato 
per poter accedere all’esonero.  

Sono esclusi: 

• i titolari di pensione diretta, ad eccezione dei pensionati di invalidità 

• i titolari di contratto di lavoro subordinato. 

Restano ancora alcuni dubbi da chiarire, di cui si è fatta portavoce AdEPP attraverso un’interlocuzione 
avviata già nelle scorse settimane con il Ministero del Lavoro e che dovrebbero ricevere una risposta a 
breve. Fra questi se l’eventuale contribuzione già versata ed oggetto di esonero possa essere rimborsata 
e la posizione di coloro che nel 2019 hanno dichiarato un fatturato/corrispettivi pari a zero. 

Non appena il modello di domanda sarà reso disponibile, sarà data comunicazione attraverso i nostri 

consueti canali informativi. 
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