
ISTRUZIONI TOOL 

Tool per il calcolo della spettanza dell’esonero contributivo, ai sensi del Decreto interministeriale del 
17.05.2021 pubblicato il 27.07.2021, di attuazione della legge di bilancio 2021 (art. 1 commi 20 e 21 
Legge n. 178/2020); dopo aver indicato i dati nelle celle d'inserimento, verificati i requisiti, il tool 
restituirà l'ammontare dell’esonero contributivo; con il tasto "importa nella tabella" potrai salvare il 
tuo elenco di simulazioni e al momento della richiesta copiare ed incollare i dati. 
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1-Composizione del tool

Il tool è composto dai seguenti fogli di lavoro: 

Calcolo: Effettua una simulazione, rendendo visibili solo i dati necessari per la richiesta. 

Normativa: Viene riportato il testo del decreto firmato dal Ministro del lavoro Andrea Orlando il 
17.05.2021.

2-Celle d'inserimento

Completare le celle evidenziate in ordine dall'alto verso il basso: i campi da compilare appaiono e 
scompaiono in modo dinamico a seconda delle diverse casistiche. 



Ogni volta che si desidera modificare i dati, assicurarsi di aver cancellato tutti i dati con il pulsante “Pulisci i 
dati” e ricominciare da capo con la compilazione. 

1) Cognome e Nome/Denominazione:

Indicare il nominativo o la ragione sociale del soggetto di riferimento;

2) Tipologia Soggetto:

Selezionare dall'elenco a tendina:

a) lavoratori iscritti alle gestioni speciali dell'AGO - gestioni autonome speciali degli artigiani e degli
esercenti attività commerciali, dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri - e lavoratori iscritti alla
Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995 e che dichiarano
redditi ai sensi dell'articolo 53, comma 1, del D.P.R. n. 917 del 1986. Sono compresi i lavoratori soci
di società e i professionisti componenti di studio associato. 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 2021;

b) professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al
decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103
relativamente alla contribuzione previdenziale dovuta per l'anno di competenza 2021 da versare
con rate o acconti in scadenza nel medesimo anno;

c) medici, infermieri e altri professionisti e operatori 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 2021.

3) Avvio attività 2020

Per i soggetti di cui lettera c del punto 2 non sarà necessario compilare questa cella, per tutti gli altri
indicare una x nel caso in cui abbiano avviato l’attività nel 2020.

4) Reddito 2019 (€):

Per i soggetti di cui lettera c) del punto 2 non sarà necessario compilare questa cella, mentre per gli altri:

a) Per i soggetti iscritti alle gestioni speciali autonome dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
degli artigiani ed esercenti attività commerciali e alla Gestione separata, il reddito è individuato nel



reddito imponibile indicato nel quadro RR sezione I o Il della dichiarazione dei redditi Persone 
fisiche, presentata entro il termine di presentazione dell'istanza di esonero. 
Per i soggetti iscritti alla gestione dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri il reddito è individuato nei 
redditi risultanti nella dichiarazione dei redditi Persone fisiche entro il termine di presentazione 
dell'istanza di esonero, riconducibili alle attività che comportano l'iscrizione alla gestione, compresi 
i redditi derivanti dalle attività connesse alle attività agricole ai sensi dell'articolo 2135, terzo 
comma, del codice civile. 

b) Per i professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al
decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, il reddito
è individuato secondo il principio di cassa come differenza tra i ricavi o compensi percepiti e i costi
inerenti all'attività

5) Fatturato 2019 (€) (obbligatorio se si è attivata la partita IVA prima del 2020):

Indicare il totale del fatturato e corrispettivi relativi all'anno 2019.

6) Fatturato 2020 (€) (obbligatorio se si è attivata la partita IVA prima del 2020):

Indicare il totale del fatturato e corrispettivi relativi all'anno 2020.

Se al punto 2 si è optato per i soggetti di cui lettera a), sarà necessario compilare anche queste celle. 

1) Indicare se sono presenti lavoratori e collaboratori familiari iscritti alla gestione speciale AGO per la
quale il titolare è obbligato al versamento della contribuzione, oppure no nel caso contrario;

2) Se si è indicato “si” nel precedente campo, sarà necessario indicare il numero di lavoratori o
collaboratori (il tool consente l’inserimento di massimo 7 lavoratori o collaboratori);

3) Per ogni lavoratore o collaboratore sarà necessario indicare il numero di mesi di attività per l’anno
2021.

Se al punto 2 si è optato per i soggetti di cui lettera c), sarà necessario compilare anche questa cella. 

N° mensilità 2020 degli incarichi   1) 

1) Indicare il numero di mensilità degli incarichi nell’anno 2020, l'esonero è riconosciuto
limitatamente ai periodi in cui siano stati titolari di incarichi di lavoro autonomo o di collaborazione
coordinata e continuativa, conferiti nel corso del 2020.

7) Tipologia Cassa (opzionale):



L’indicazione della cassa di appartenenza è a discrezione dell’utente. 

8) Note (opzionale):

L’indicazione di note è a discrezione dell’utente.

8) Note 2 (opzionale):

Seconda cella dove inserire note personali

3-Celle di calcolo

1) Perdita (%)

La perdita assume rilevanza nel caso di soggetti di cui al punto 2 lettere a) e b) in quanto sarà
necessario un valore maggiore o uguale a 33% per la spettanza dell’esonero. 

2) Stato esonero

Lo stato è "Riconosciuto" quando i valori inseriti rispettano i requisiti per la richiesta di esonero
contributivo, al contrario è indicato "Non Riconosciuto". 

3) Importo esonero (€)

Se nella cella Stato esonero il valore è “Riconosciuto”, in questa apparirà l’ammontare totale
dell’esonero contributivo 2021. 

4) Calcolo quota collab. (€)

Per i soggetti di cui al punto 2 lettera a) che hanno indicato lavoratori e collaboratori familiari iscritti
alla gestione speciale AGO per la quale il titolare è obbligato al versamento della contribuzione, questa 
cella riporterà la quota totale di esonero per i soggetti sopra elencati. 

4-Tabella

Dopo aver inserito i dati ed ottenuto i risultati, è possibile attraverso il tasto "Importa nella tabella " 
spostare i dati nella tabella, per poter creare un elenco, i dati possono cosi essere modificati, copiati ed 
incollati, inoltre nell'ultima colonna è possibile indicare delle note personali. 

N.B.  Modificare la tabella potrebbe danneggiare il file, vi consiglio di farlo il meno possibile. 

5- Pulsanti



Importa dati in tabella: dopo aver indicato i dati richiesti nelle celle d'inserimento ed ottenuto i risultati, è 
possibile importarli nella tabella sottostante cliccando su questo pulsante. Se non si operano delle 
modifiche alla tabella, i dati vengono spostati nella prima riga libera della suddetta tabella per creare un 
elenco. 

Pulisci i dati: dopo aver importato i dati, è consigliato utilizzare questo comando per pulire i campi inseriti e 
ricominciare con una nuova simulazione. 

6- Note e Contatti

ATTENZIONE! 

Ogni simulazione deve iniziare necessariamente dal punto 1: se si intende modificare i dati dal basso verso 
l'alto, il tool potrebbe non funzionare; è quindi consigliato utilizzare il tasto azzurro "Pulisci" ogni volta che 
viene rilevato un errore d'inserimento e ricominciare. 

Per eventuali chiarimenti o problemi, siete invitati a contattarmi al seguente indirizzo: 
delfante@contratto.cloud 

7- Anteprima grafica




