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L’Inps, con messaggio n. 3217 del 24 settembre 2021, ha precisato che la verifica del calo di
fatturato o dei corrispettivi dell’anno 2020 sull’anno 2019, ai fini dell’esonero parziale dei
contributi previdenziali a favore dei lavoratori autonomi previsto dalla L. 178/2020, avverrà
sulla base dell’importo medio mensile relativo ai mesi di attività delle 2 annualità in esame.
Pertanto, per poter accedere all’esonero parziale, l’ammontare medio mensile del fatturato o
dei corrispettivi dell’anno 2020 deve essere inferiore almeno del 33% rispetto all’ammontare
medio mensile del fatturato o dei corrispettivi dell’anno 2019.
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L’Inps, con messaggio n. 3216 del 24 settembre 2021, ha offerto indicazioni specifiche in
relazione al pagamento delle indennità di maternità/paternità e di congedo parentale, nonché
dell’indennità di malattia e degenza ospedaliera, in favore dei lavoratori iscritti alle Gestioni
previdenziali dell’Istituto, beneficiari dell’esonero parziale dei contributi previdenziali e
assistenziali previsto dalla Legge di Bilancio 2021.
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L’Inps, con messaggio n. 3212 del 24 settembre 2021, nelle more della pubblicazione di
un’apposita circolare, con la quale sarà illustrata la disciplina di dettaglio del beneficio
addizionale pari a 6 mensilità del Reddito di cittadinanza, in favore dei beneficiari di Rdc che
avviano un’attività lavorativa autonoma o d’impresa individuale o una società cooperativa
entro i primi 12 mesi di fruizione, ha comunicato che è possibile presentare domanda di
beneficio addizionale, previa compilazione del nuovo schema di modello telematico “RdC-Com
Esteso”, tramite il sito internet Inps (www.inps.it), gli Istituti di patronato, i Caf.
L’Istituto ricorda anche i requisiti di accesso al beneficio addizionale.
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La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con ordinanza 23 luglio 2021, n. 21172, ha ritenuto che
la rinuncia al compenso da parte dell’amministratore può trovare espressione in un
comportamento concludente del titolare che riveli in modo univoco una sua volontà
dismissiva del relativo diritto; a tal fine è, pertanto, necessario che l’atto abdicativo si desuma
non dalla semplice mancata richiesta dell’emolumento, quali che ne siano le motivazioni, ma
da circostanze esteriori che conferiscano un preciso significato negoziale al contegno tenuto.
Nella specie, la Suprema Corte ha cassato la sentenza della Corte di merito per aver questa
ritenuta la condotta meramente omissiva dell’amministratore della società idonea ad
assumere il significato di una manifestazione di volontà abdicativa agli emolumenti.
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