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AGEVOLAZIONI E INCENTIVI

Indennizzo cessazione attività commerciali:
premessa

A CHI SI RIVOLGE

PROFESSIONISTI

Esercenti attività commerciali, in possesso di determinati requisiti, che cessano definitivamente la loro attività


ABSTRACT

La legge di bilancio per il 2019 (L. 145/2018) ha reintrodotto,
dall'1.1.2019, il vecchio indennizzo destinato agli esercenti attività
commerciali che cessano definitivamente la attività

COMMENTO

A decorrere dall'1.1.1996, il D.Lgs. 207/1996 , in attuazione della delega contenuta nell'art. 2, c.

43, L. 549/1995 , aveva istituito un indennizzo, temporalmente definito, per la cessazione

definitiva dell'attività commerciale destinato ai soggetti che avessero esercitato, in qualità di

titolari o di coadiutori, attività commerciale al minuto in sede fissa. La L. 449/1997 (art. 59, c.

58 ) ha successivamente esteso l'indennizzo anche agli agenti e rappresentanti di commercio

nonché agli esercenti attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande (INPS,

circ. 39/1998 ). L'indennizzo è stato successivamente più volte prorogato (ultimamente dalla

L. 147/2013 , legge di stabilità per il 2014, fino al 31.12.2016). La legge di bilancio per il 2019 (L.

145/2018 ) ha reintrodotto, con decorrenza 1.1.2019, il predetto indennizzo mentre la

circolareInps 24.5.2019, n. 77 , ha fornito le relative istruzioni applicative. 

Soggetti beneficiari

Destinatari del beneficio sono i soli iscritti alla Gestione Inps dei contributi e delle prestazioni

previdenziali degli esercenti attività commerciali che esercitano, quali titolari o coadiutori,

attività commerciale al minuto in sede fissa o su aree pubbliche (esclusi i commercianti

all'ingrosso), anche di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico, nonché agenti e

rappresentanti di commercio (esclusi i loro coadiutori). Più in particolare:

Categorie Accesso al beneficio

Esercenti attività commerciali che esercitano le

seguenti attività:

– attività commerciale al minuto in sede fissa, anche

abbinata ad attività di somministrazione al pubblico

di alimenti e bevande;

– attività commerciale su aree pubbliche, anche in

forma itinerante.

Ammessi sia i titolari che i coadiutori

(1)
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Soci di società commerciali

S ono iscrivibili nella Gestione commercianti:

– i soci di società di fatto (Min. lav., risposta a

interpello 78/2009)

– i soci accomandatari di società in accomandita

semplice;

– i soci di società in nome collettivo e i loro familiari

coadiutori;

– i soci accomandanti delle società in accomandita

semplice che abbiano un rapporto di parentela o di

affinità entro il terzo grado con il socio

accomandatario e svolgano effettivamente l'attività

istituzionale della società in modo abituale e

prevalente; 

– i soci di società a responsabilità limitata che

partecipino con carattere di abitualità e prevalenza

all'attività dell'azienda organizzata e/o diretta

prevalentemente con il proprio lavoro;

– i soci liquidatori di società in liquidazione

Ammessi

Attenzione: la semplice

partecipazione agli utili della società

senza obbligo di iscrizione alla

Gestione dei commercianti non

impedisce di per sé l'erogazione

dell'indennizzo.

Esercenti attività di somministrazione al pubblico di

alimenti e bevande

Ammessi sia i titolari che i coadiutori

(1)

Agenti e rappresentanti di commercio (L. 204/1985) Ammessi i titolari (non i coadiutori)

Esercenti attività commerciali all'ingrosso Non ammessi (2)

Esercenti attività commerciali quali il commercio

elettronico, la vendita a domicilio, la vendita per

corrispondenza o tramite televisione, la

somministrazione o vendita di alimenti e bevande in

luoghi non aperti al pubblico a favore di coloro che

hanno titolo ad accedervi (ad esempio, scuole,

ospedali, circoli privati, mense aziendali)

Non ammessi (2)

Procacciatori e agenti d'affari, agenti assicurativi,

agenti immobiliari, promotori finanziari

Non ammessi (2)

(1) Per le richieste di indennizzo effettuate dai coadiutori, è necessaria la cessazione definitiva

dell'attività commerciale del soggetto titolare. Pertanto, il coadiutore può beneficiare

dell'indennizzo solo se ha cessato l'attività in concomitanza e per effetto della cessazione

definitiva dell'attività esercitata dal titolare

(2) Possono accedere all'indennizzo i titolari di imprese che esercitano contemporaneamente

plurime attività commerciali, ad esempio nei casi di esercizio congiunto di commercio

all'ingrosso e al dettaglio (ovviamente l'attività indennizzabile sarà quella al dettaglio)

Categorie Accesso al beneficio
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SI RICORDA CHE

La legge di bilancio per il 2019 nel reintrodurre il beneficio non ha previsto, differentemente

dalle norme precedenti, limiti temporali. Pertanto l'indennizzo per la cessazione di attività

commerciali è divenuto una misura strutturale (ovviamente soggetto al limite delle risorse di

volta in volta disponibili)
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AGEVOLAZIONI E INCENTIVI

Indennizzo cessazione attività commerciali:
requisiti

A CHI SI RIVOLGE

PROFESSIONISTI

Esercenti attività commerciali, in possesso di determinati requisiti, che cessano definitivamente la loro attività


ABSTRACT

Per poter accedere al beneficio, ai titolari e coadiutori di attività
commerciali è richiesto, oltre la cessazione dell'attività dall'1.1.2019,
il possesso di determinati requisiti di età e di iscrizione alla relativa
Gestione previdenziale

COMMENTO

Per accedere al beneficio sono negessari determinati requisiti.

Requisiti di età

I soggetti richiedenti devono aver compiuto almeno 62 anni, se uomini, ovvero almeno 57

anni, se donne (al momento della presentazione della domanda).

Requisiti di iscrizione alla Gestione commercianti

I soggetti richiedenti devono risultare iscritti per almeno 5 anni, in qualità di titolari o di

coadiutori, alla Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività

commerciali. I 5 anni devono essere:

– maturati al momento della cessazione dell'attività (non al momento della presentazione

della domanda)

– possono essere non continuativi

– devono essere collegati all'attività commerciale per la quale si richiede l'indennizzo. Nel

caso risulti, alla data della deliberazione di accoglimento, un'obbligazione per omissione

contributiva, si potrà provvedere alla compensazione dell'ammontare dell'indennizzo, nei

limiti di un quinto, con tutto l'ammontare del debito per contributi omessi, nel rispetto di

quanto previsto dall'articolo 1242 c.c. che prevede l'estinzione dei due debiti dal giorno della

loro coesistenza. La possibilità è tuttavia esclusa nei casi in cui il contribuente non abbia mai

presentato una dichiarazione dei redditi d'impresa, pur in presenza del relativo obbligo.
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Si ricorda che dall'1.4.2010 per la iscrizione si utilizza in via esclusiva la comunicazione unica

per la nascita della impresa da effettuarsi per via telematica al registro delle imprese, ai sensi

dell'art. 9 del D.L. 7/2007 . Per gli obblighi previdenziali esiste una apposita sezione della

Comunicazione Unica, contenente le informazioni a carattere previdenziale (quadro AC).

Ulteriori requisiti

Sono ammessi al beneficio coloro che abbiano cessato l'attività a partire dall'1.1.2019. Al

riguardo: 

a) è necessario aver riconsegnato al Comune di competenza l'autorizzazione/licenza

amministrativa o avere comunicato la cessazione dell'attività commerciale all'ente comunale.

In caso di titolarità di più autorizzazioni, la riconsegna deve riguardare tutti i titoli di cui il

soggetto sia stato in possesso;

Attenzione

Non sono ammessi al beneficio coloro che abbiano ceduto, venduto o donato la

licenza/autorizzazione o, se in possesso di più di una licenza (ad esempio, ambulanti che

svolgono attività in più comuni) ne abbiano ceduto, venduto o donate solo alcune.

Il beneficio si richiede con riferimento all'ultima attività commerciale cronologicamente

cessata. Se il soggetto, dopo aver cessato l'attività indennizzabile, ne ha aperta un'altra non

indennizzabile è escluso dal beneficio Pertanto, non può fruire del beneficio il soggetto che,

dopo aver cessato un'attività di commercio indennizzabile, abbia successivamente cessato

un'altra attività non indennizzabile.

b) il richiedete deve essersi cancellato dal Registro delle imprese presso la Camera di

Commercio o dal Repertorio Economico Amministrativo - REA (per gli agenti e

rappresentanti di commercio in seguito alla soppressione del relativo Ruolo è stata inserita

nella struttura del REA un'apposita sezione).

Attenzione

La Corte di cassazione ( 6530/2003 ) ha stabilito che l'indennizzo per cessazione di attività

commerciale spetta dal primo giorno del mese successivo alla domanda, tuttavia il relativo

diritto è condizionato alla cancellazione del titolare dell'attività dal registro degli esercenti il

commercio e dal registro delle imprese presso la Camera di commercio, industria, artigianato

ed agricoltura, con la conseguenza che, ove la cancellazione intervenga in un momento

successivo alla domanda, a tale momento è differita la decorrenza della prestazione

Pertanto, ove il soggetto richiedente, in possesso di tutti i requisiti, abbia presentato domanda

di cancellazione ma, al momento della domanda di indennizzo, la predetta condizione non

risulti ancora verificata, la domanda viene sospesa (non rigettata) in attesa dell'avvenuta

cancellazione
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SI RICORDA CHE

Non sono ammessi al beneficio coloro che hanno cessato l'attività nel corso del 2017 o del

2018 (infatti la precedente proroga copriva solo le cessazioni intervenute entro il 31.12.2016)
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AGEVOLAZIONI E INCENTIVI

Indennizzo cessazione attività commerciali:
domanda e misura dell'incentivo

A CHI SI RIVOLGE

PROFESSIONISTI

Esercenti attività commerciali, in possesso di determinati requisiti, che cessano definitivamente la la loro

attività



ABSTRACT

Per ottenere il beneficio, il soggetto interessato, in possesso di tutti i
requisiti richiesti, deve presentare apposita domanda telematica

COMMENTO

Domanda

La domanda per ottenere l'indennizzo deve essere indirizzata alla Struttura territorialmente

competente e presentata telematicamente:

a) utilizzando il servizio "Domanda Indennità commercianti", accessibile dal sito www.inps.it

cliccando su "Tutti i servizi" > "Domanda Indennità commercianti". In questo caso è

necessario che il richiedente sia in possesso delle credenziali di accesso (PIN rilasciato

dall'Istituto, SPID o Carta Nazionale dei Servizi);

b) per il tramite dei Patronati o degli altri soggetti abilitati all'intermediazione delle istanze di

servizio all'INPS;

c) tramite il Contact Center INPS.

Attenzione

Le domande già presentate, dall'1.1.2019, utilizzando il vecchio modello, non dovranno essere

ripresentate (saranno trattate dall'Inps tenendo conto della data della domanda

originariamente presentata).

Misura dell'indennizzo ed aliquota contributiva aggiuntiva

L'importo dell'indennizzo è pari al trattamento pensionistico minimo (quest'anno € 513,01

mensili al lordo delle ritenute fiscali) e viene erogato agli aventi diritto fino al momento della

decorrenza del trattamento pensionistico di vecchiaia (nel 2019 pari a 67 anni, sia per gli

uomini che per le donne), nei limiti della disponibilità delle risorse del Fondo per la

razionalizzazione della rete commerciale di cui all'art. 5, D.Lgs. 207/1996 . L'erogazione viene

effettuata con le stesse modalità e cadenze previste per le prestazioni pensionistiche agli

esercenti attività commerciali. Spetta, in presenza di tutte le condizioni di legge, dal primo

giorno del mese successivo a quello di presentazione della relativa domanda. Dall'1.1.2019,
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unitamente all'indennizzo per cessazione della attività commerciale è stato contestualmente

ripristinato l'obbligo di versamento dell'aliquota contributiva aggiuntiva dello 0,09% a carico

degli iscritti nella gestione commercianti (una quota pari allo 0,07% finanzia il Fondo per la

razionalizzazione della rete commerciale mentre il rimanente è devoluto alla Gestione dei

contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali). Il Fondo

opera mediante contabilità separata nell'ambito della Gestione dei contributi e delle

prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali ed è gestito da un Comitato

nominato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, presieduto da un

rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, composto da un

rappresentante del Ministero del tesoro, da un rappresentante del Ministero dell'Industria,

del commercio e dell'artigianato, da un rappresentante dell'INPS e da tre rappresentanti della

categoria designati dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello

nazionale. La legge di bilancio 2019 ha inoltre previsto un meccanismo di salvaguardia,

attivabile nella eventualità che si verifichi "anche in via prospettica" un disequilibrio tra

prestazioni erogate e disponibilità del Fondo, consistente nell'adeguamento della misura

dell'aliquota (da adottare con apposito decreto interministeriale del Ministro del lavoro e delle

politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze).

Incompatibilità ed imponibilità

L'indennizzo è incompatibile con qualsiasi attività lavorativa (a pena di decadenza del

beneficio) è non può essere corrisposto ove il richiedente, al momento della domanda,

percepisca un qualsiasi trattamento pensionistico di vecchiaia da qualsiasi fondo erogato (è

invece compatibile con altri trattamenti pensionistici diretti, non di vecchiaia). Il periodo di

godimento è utile ai soli fini del conseguimento del diritto alla pensione, non alla sua misura.

Infine non costituisce causa di incompatibilità la circostanza che il soggetto richiedente la

prestazione rivesta la qualifica di "socio accomandante" di una società in accomandita

semplice.

Attenzione

Il soggetto richiedente non deve svolgere attività lavorativa né al momento della domanda di

indennizzo né successivamente alla decorrenza del trattamento. L'erogazione dell'indennizzo

cessa dal primo giorno del mese successivo a quello in cui il beneficiario abbia ripreso

un'attività lavorativa, dipendente o autonoma. Il beneficiario è tenuto a comunicare all'INPS la

ripresa dell'attività lavorativa entro 30 giorni dall'evento.

L'Ape Sociale è incompatibile con indennizzo per cessazione di attività commerciale (v. Inps,

circ. 100/2017 ) . La circolare del Ministero delle Finanze n. 326/E/1997 precisa al punto 2.1

che l'indennizzo in questione si ritiene inquadrabile tra i proventi sostitutivi del reddito, e, in

particolare, sostitutivo del trattamento pensionistico. Pertanto è tassato con le stesse modalità

con le quali sono tassate le altre pensioni.
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SI RICORDA CHE

L'istruttoria delle domande da parte dell'Istituto avviene secondo l'ordine cronologico di

presentazione.
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