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Comma 380 

(Indennizzo per cessazione attività commerciale) 
 

 

Il comma 380 dispone che, dal 1° gennaio 2022, l’aliquota contributiva 

aggiuntiva prevista a carico degli iscritti alla Gestione degli esercenti attività 

commerciali presso l’INPS al fine di far fronte agli oneri derivanti 

dall’introduzione dell’indennizzo per la cessazione dell’attività commerciale, è 

dovuta nella misura dello 0,48 per cento, in luogo dello 0,09 per cento attuale. 

 

Nel dettaglio, la suddetta contribuzione (di cui all’art. 5, c. 2, del D.Lgs. 207/1996 

– vedi infra) è destinata: 

 per la quota dello 0,46 per cento, al finanziamento del Fondo per la 

razionalizzazione della rete commerciale istituito per far fronte agli oneri 

derivanti dall’introduzione dell’indennizzo per la cessazione dell’attività 

commerciale; 

 per la quota dello 0,02 per cento, alla Gestione degli esercenti attività 

commerciali. 

 

La disposizione in commento fa salvo il meccanismo di adeguamento introdotto 

dalla legge di bilancio 2019 (art. 1, c. 284, L. 145/2018) in base al quale, se dal 

monitoraggio degli oneri per le prestazioni dovute agli iscritti alla suddetta 

Gestione e delle entrate contributive derivanti dalla richiamata aliquota emerga, 

anche in via prospettica, il mancato conseguimento dell’equilibrio tra contributi e 

prestazioni, si procede all’adeguamento della medesima aliquota con specifico 

decreto interministeriale, in mancanza del quale l’INPS non riconosce ulteriori 

prestazioni. 

Per effetto della mancata osservazione del suddetto meccanismo di adeguamento 

non si è proceduto all’aggiornamento dell’aliquota contributiva in questione 

per il 2021, malgrado, come evidenziato nella Relazione illustrativa al 

provvedimento, l’analisi della situazione economico-patrimoniale del Fondo di 

Razionalizzazione della Rete Commerciale abbia evidenziato, nel decennio di 

proiezione 2020-2029, una situazione di squilibrio tra entrate per contributi e uscite 

per prestazioni. 

Conseguentemente, a causa del mancato adeguamento contributivo per il 2021, 

la norma in esame consente il riconoscimento delle relative prestazioni mediante 

trasferimento a carico del bilancio dello Stato, di 167,1 milioni di euro per la 

medesima annualità al suddetto Fondo. 

 
Si ricorda che l’articolo 5 del d.lgs. 207/1996 ha disposto il versamento obbligatorio 

dell’aliquota contributiva aggiuntiva dello 0,09% (prevista a carico degli iscritti alla 

Gestione degli esercenti attività commerciali presso l’INPS) al fine di far fronte agli oneri 

derivanti dall’introduzione del richiamato indennizzo, inizialmente per il triennio 1996-
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1998. Il termine è stato prorogato più volte, da ultimo l’articolo 1, comma 409, lettera b), 

della L. 147/2013, ne ha disposto il nuovo termine al 31 dicembre 2018. 

 

Per quanto concerne l’indennizzo per cessazione dell’attività commerciale, questo è stato 

istituito dal richiamato D.Lgs. 207/1996. La misura è stata più volte temporalmente 

estesa: tra i recenti interventi, l’articolo 19-ter del D.L. n. 185/2009, che ha concesso il 

beneficio ai soggetti in possesso dei requisiti previsti dal D.Lgs. n. 207/1996 nel periodo 

compreso tra il 1º gennaio 2009 e il 31 dicembre 2016, e l’art. 11-ter del D.L. 101/2019 

che lo ha esteso anche ai soggetti in possesso dei suddetti requisiti nel periodo compreso 

tra il 1º gennaio 2017 e il 31 dicembre 2018 

La legge di bilancio 2019 (L. n. 145/2018), ha poi reintrodotto l'indennizzo, facendolo 

divenire strutturale a decorrere dall’anno 2019, in favore dei soggetti che, alla data di 

presentazione della domanda, abbiano più di 62 anni (se uomini) o più di 57 anni (se 

donne), e siano stati iscritti, al momento della cessazione dell'attività, per almeno 5 anni, 

in qualità di titolari o coadiutori, nella Gestione dei contributi e delle prestazioni 

previdenziali degli esercenti attività commerciali presso l'INPS. 

 

 


