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DOMANDA DI ESONERO INPS  PER AUTONOMI  E PROFESSIONISTI (MAESTRI DI SCI) IN VIA TELEMATICA  -  

SCADENZA 30 SETTEMBRE 2021  

 

Facendo seguito alle precedenti comunicazioni, vedi Last Minute spediti nelle date 07.01, 12.05, 13.05, 11.06 e 29.07, 

si comunica che l’INPS ha pubblicato il 6 agosto 2021 la circolare n. 124 (allegata in fondo) con cui fornisce indicazioni 

sull’ambito applicativo delle norme di cui all’art. 1 commi da 20 a 22-bis della L. 178/2020 in relazione all’esonero 

parziale dal versamento dei contributi INPS dovuti dai lavoratori autonomi e dai professionisti fra cui anche i Maestri di 

Sci.   

 

L’esonero spetta a favore dei soggetti con posizione (aziendale) attiva al 31 dicembre 2020 e che risultino iscritti alla 

Gestione per la quale richiedono l’esonero alla data del 1° gennaio 2021 (sono in ogni caso destinatari dell’esonero i 

soggetti che abbiano provveduto a presentare tempestiva iscrizione alla Gestione). 

 

L’esonero non spetta nei mesi in cui i periodi di attività autonoma – che dà titolo all’esonero – coincidano con periodi di 

prestazioni di lavoro subordinato o di prestazione pensionistica. 

 

I contribuenti che possiedano i requisiti per fruire dell’esonero e intendano presentare la relativa istanza potranno 

omettere il versamento della contribuzione alle scadenze che interverranno successivamente al 6 agosto 2021 

(la scadenza più imminente è il  20 agosto 2021), data di pubblicazione della circolare. Tuttavia, in caso di esito 

negativo dell’istanza, saranno dovute le sanzioni civili ai sensi dell’art. 116, comma 8 lett. a) della L. 388/2000 sulla 

contribuzione omessa dalle rispettive date di scadenza di versamento. In caso, invece, di avvenuto versamento della 

contribuzione oggetto di esonero, per gli importi versati potrà essere domandata entro il 31 dicembre 2021 la 

compensazione o il rimborso. 

 

L’INPS comunicherà, per il tramite del cassetto previdenziale, gli esiti dei propri accertamenti nonché l’importo 
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massimo accordato. 

 

La presentazione della domanda, entro il 30 settembre 2021 a pena di decadenza, avverrà attraverso distinti modelli 

che verranno resi disponibili per ogni Gestione INPS. La pubblicazione dei modelli sarà resa nota con apposito 

messaggio. La domanda va presentata utilizzando i canali telematici messi a disposizione sul sito dell’INPS, 

accedendo nel proprio cassetto previdenziale, presso cui si potrà verificare l’esito dei controlli e l’accoglimento 

dell’istanza. 

 

Per maggiori dettagli e approfondimenti alleghiamo la Circolare INPS n. 124 del 06/08/2021 e si consiglia tutti i Maestri 

di sci Associati di rivolgersi ad un Consulente o Patronato. 

 

CIRCOLARE INPS n. 124 del 06/08/2021 - DOWNLOAD  
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