Prot. 1667 Class. 1101

Roma, 4 giugno 2021

Ai Presidenti degli Ordini
Regionali/Provinciali/Interprovinciali della Professione di Ostetrica
Loro PEC – email
Oggetto: Circolare n. 34/2021 che rettifica ed annulla in via definitiva la Circolare n. 3/2015 –
Agevolazione pagamento contributi previdenziali .

La Federazione Nazionale degli Ordini della professione di Ostetrica (in breve FNOPO), ha ricevuto richiesta
di chiarimento da parte di alcuni OPO territoriali e da loro iscritti in merito all’agevolazione del pagamento
dei contributi previdenziali, da parte degli iscritti, di cui alla legge n. 190/2014 e ss. mm. ii., in quanto l’INPS
ha inviato richieste di pagamento di contributi spettanti non versati.
Dopo un approfondimento con i consulenti FNOPO in merito alla tematica in oggetto, e un attento esame della
normativa e anche di chiarimenti ministeriali si ritiene di dover specificare quanto segue :
In base al combinato disposto dei commi 76, 77 e 83 della legge 190/2014 e ss. mm. ii, l’agevolazione
contributiva, corrispondente alla riduzione del 35% dei contributi previdenziali, è concessa a chi esercita
attività d’impresa e non anche a chi esercita una professione, come nel caso dell’ostetrica.
Pertanto, in merito ad azioni di recupero per indebita fruizione della suddetta riduzione contributiva intraprese
dall’Inps a carico degli iscritti, si ritiene corretta tale posizione per i motivi esposti in precedenza.
In merito alla Circolare n. 3/2015 del 13/02/2015 inviata ai Collegi dalla FNCO si fa presente che è una
informativa ad uso interno della Categoria e come tale deve essere valutata. Certi però, del disorientamento
prodotto e dei problemi di ordine amministrativo ed economico generati, la scrivente Federazione sta
esplorando tutte le soluzioni per ridurre il più possibile le conseguenze negative fermo restando il rispetto
della legge in argomento. Con la presente Circolare si rettifica ed annulla in via definitiva la succitata Circolare
n. 3/2015.
Si coglie l’occasione per allegare alla presente un appunto del dott. Camisasca, consulente fiscale FNOPO,
con lo scopo di chiarire la differenza a livello previdenziale tra la Gestione Separata e la Gestione
Commercianti.
Si invitano le SS.LL. a dare la massima diffusione della presente comunicazione nelle forme di rito, e con
l’occasione si porgono cordiali saluti.
La Presidente FNOPO
Dott.ssa Silvia Vaccari
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