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DIREZIONE CENTRALE
PENSIONI
Circofare n. 111
Ai Dirigenti centrali e periferici
Ai Coordinatori generali, centrali e

periferici dei rami professionafi
Ai Primari Coordinatori generali e

primari Medico legaIi
e, per conoscenza,

AI Presidente
Ai Consiglieri di- Amministrazione
A1 Presidente e ai Membri del

Consiglio di Indiri-zzo e Vigilanza
Ai Presidenti dei Comitati

Amministratori di Fondi, Gestioni e

Casse
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Ai Presidenti dei Comitati provinciall
DECRETO LEGTSLATTVO 28 MARZO ]-996, N. 201. TNDENTZZO

PER LA CESSAZIONE DELLIATTIVITAI COMMERCIALE
DIREZIONE CENTRALE
PENSIONI
Roma, 25 maggio 1996 Ai Dirigenti centrali e periferici
circol-are n. 111 Ai coordinatori generali, centrali e

periferici dei rami professionali
Allegati 2 Ai Primari Coordi-natori generali e

primari Medico legal-i
e, per conoscenza,

AI Presidente
Ai Consiglieri- di Amministrazione
Al- Presidente e ai- Membri del

Consiglio di Indirizzo e Vigilanza
Ai Presidenti del Comitati

Amministratori di Fondi, Gestioni e
i^ ^^^Ud5 DE

Ai Presidenti dei Comltati regionali-
Ai Presidenti dei Comitati provinciali

OGGETTO: DECRETO LEGISLATIVO 28 MARZO 1996, N. 20'7. INDENIZZO
PER LA CESSAZIONE DELLIATTIVITAI COMMERCIALE

l- - Premessa
L'articolo 1 del decreto legislati-vo 28 marzo L996, n. 20'7, in attua-
zione defla delega conferita dall'articolo 2, comma 43, del-Ia legge 28

dicembre L995, n. 549, ha istitulto, a decorrere dal 1* gennaio 1-996,
un indennizzo per 1a cessazione definitiva defl'attivita' commerciale
al soggetti che esercitano, in quali-ta' di titolari o di coadiutori,
attj,vita'commerciafe a1 minuto j-n sede fissa, anche abbinata ad atti-
vita' di somministrazj-one a1 pubblico di alimenti e bevande, ovvero
che eserci-tano attivita' commerciale su aree pubbliche.
2 - REQUISITI RICHIESTI PER LA CONCESSIONE DELL'INDENNIZZO
L'indennizzo spetta ai soggetti che, ne1 periodo compreso tra i1 1*
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gerinaio L996 e il 31 dicembre IggB, siano in possesso dei seguenti
requisiti:
- 62 anni di etar, se uomini, ovvero 57 anni di eta', se donne;
- iscrizione, al momento dell-a cessazione deII'attivita', per almeno 5

anni, in qualita' di titolari o di coadiutori, nel}a Gestione dei
contributi e delle prestazioni previdenzi-ali degli esercenti attivi-
ta' commercial-i .

3 - CONDIZ]ONI PER L'EROGAZIONE DELL']NDENNIZZO
L'erogazione dell-'indennizzo e' subordinata alle seguenti condizioni:
- cessazione definitiva defl-tattivita' commerciale;
- riconsegna aI Comune del-1'autorizzazione per I'esercizj-o deII'atti-

vita' commerciale e defl'aulorizzazione per I'attivita' di sommini-
strazione aI pubblico di alimenti e bevande, ne1 caso in cui
quest'ultima sia esercitata congiuntamente all'attivita' di commer-
cio aI minuto;

- cancell-azione det soggetto titolare de11'attivlta' daI registro de-
gli esercenti iI commercio e dal registro delle imprese presso Ia
Camera di commercio, industri-a, artigianato e agricoltura.

4 - MISURA, DURATA E MODALITAI DI EROGAZIONE DELLIINDENNIZZO
4.1 - MISURA DELL'INDENNIZZO
L'indennizzo e' pari alltimporto del trattamento minimo di pensione
previsto per gIi iscritti aIIa Gestione dei- contributi e delle presta-
zioni degli esercenti attivita' commerciali.
4.2 - DURATA DELLI]NDENNIZZO
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L'indennizzo spetta dal pri-mo giorno del mese successivo a quello di
presentazione della domanda fino a tutto 1l- mese i-n cui il benefj-cia-
rio compie i 65 annj- di eta', se uomo, ovvero i 60 anni di eta', se
donna.
L'erogazione dell'indennizzo cessa in ogni caso daf primo giorno del
mese successivo a quelIo in cui iI beneficiario abbia ripreso
un'attivita' lavorativa, dipendente o autonoma.
4.3 _ MODALITA' DI EROGAZIONE DELL'INDENNIZZO
Lterogazione deII'indennizzo viene effettuata con le stesse modalita'
e cadenze previste per Ie prestazioni pensionistiche agli esercenti
attivita' commerciali.
4.4 - UTILIZZAZIONE DEI PER]ODI DI EROGAZIONE DELLITNDENNIZZO AI FINI

DEL DIR]TTO A PENSIONE
II periodo di godimento delf indennizzo e'utile ai soli fini del con-
seguimento dei requisiti di assicurazione e di contribuzione per iI
diritto a pensione, da computare nelf'ambito della Gestione dei con-
tributi e delle prestazioni degli esercenti attivita' commerciali.
5 - INCOMPATIBILITA'
L'indennizzo e' incompatibile con lo svolgimento di qualsiasi attivi-
ta' di lavoro autonomo o subordinato.
II decreto Iegislativo non prevede f incompatibilita' dell-'indennizzo
con i trattamenti pensionistici eventualmente percepiti dagli interes-
sati. Si rj-tiene pertanto che la titofarita'di un trattamento pensio-
nistico non precluda di per se' la possibilita' di beneficiare del-
I'indennizzo, in presenza dei requisiti e delle condizioni richieste.
L'erogazione deII'indennizzo cessa da1 primo giorno del mese successi-
vo a quelfo in cui iI beneficiario abbia ripreso un'attivi-tar l-avora-
tiva, dipendente o autonoma. If beneficiario e' tenuto a comunicare
all'INPS la ripresa delt'attivita' lavorativa entro 30 giorni dall'e-
vento.
6 - PROCEDURE PER LA CONCESSIONE DELLIINDENNIZZO
La domanda per 1a concessione delf indennizzo deve essere presentata
presso Ia Sede delI t INPS territorialmente competente, utill zzartdo
I'apposito modulo (al1egato 1), da riprodurre localmente.
Devono comunque essere considerate utilmente presentate, e conseguen-
temente istruite, anche Ie domande non redatte sul modulo.
Alla domanda deve essere allegato Io stato di famiglia e Ia documenta-
zione comprovante Ia cessazione definitiva del-l'attivita' commerciale,
la riconsegna del-l' autortzzazione per 1'esercizio dell'attivita'
commerciale e delIt autortzzazione per 1'attivita' dj- somministrazione
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a1' pubbllco di alimenti e bevande, nel caso in cui quest'ultima sia
esercitata congiuntamente aIl'attivitar di- commercio al- minuto, e l-a
cancell-azione del soggetto titolare deII'attivita' dal registro degli
esercenti iI commercio e da1 registro de]l-e imprese presso la Camera
di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
Al-.La domanda deve inoltre essere allegata l-a dichiarazione concernente
1t diritto aIle detrazj-oni di imposta, redatta secondo iI facsj-mil-e
allegato 2, da riprodurre local-mente.
Le domande possono essere presentate entro il 31 gennaio 1999. Il- Co-
mj-tato di gestione del- Fondo per Ia razionalizzaztone della rete com-
merciale puo' disporre l-a chiusura anticipata del termine di presenta-
zione delle domande di indennizzo in caso di esaurimento delIe risor-
se del Fondo.
La Sede competente per territorio provvede, entro 30 giorni dall-a ri-
cezione delle domande, a:
- istruire le domande secondo I'ordine cronologico di presentazione;
- verificare j- requisiti di ammissibilita' dell-e domande;
- trasmettere, con parere motivato, copia della domanda con Ie rj-sul--

tanze delf istruttoria al- Comitato di gestj-one.
I1 Comj-tato di gestione decide in via definitiva sulfa concessione
del-f indennizzo secondo f'ordine cronofogico di presentazione delfe
domande alle Sedi e nei limiti della disponibilitar del-Ie risorse del
Fondo.
6 - EONDO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA RETE COMMERCIALE
Per le finalita' del decreto legislativo n. 207 er istituito presso
1'INPS il- "Fondo degli interventi per Ia razionaLtzzazione dell-a rete
commerciale", che opera mediante contabilita' separata nell'ambito
della Gestione dei contributi e del-le prestazioni prevldenziali degli
esercenti attivita' commercial-i-.
II Fondo e' gestito da un Comitato nominato con decreto del- Mj-nistro
de1 }avoro e delIa previdenza sociale, presieduto da un rappresentante
del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e composto da un
rappresentante de1 Minj-stero del tesoro, da un rappresentante del
Ministero dell'industria, del- commercio e dell'artigianato, da un
rappresentante dellrINPS e da tre rappresentanti della categoria
designati dall-e associazioni di categoria maggiormente rappresentative
a Iivello nazionale.
11 Comit.ato definisce 1e procedure per I'esame delle domande
I' erogazione dell' lndennizzo.

Si fa riserva di comunicazj-oni per quanto ricorda Ie modalita' di liqui-
dazione deII'indennizzo. Per iI momento, Ie Sedi devono provvedere a
ricevere l-e domande, a verificare la completezza della documentazione
e ad effettuare la relativa istruttoria.

IL DIRETTORE GENERALE
TRIZZINO

Allegato l
Mod. IND COM/207

A■ la Sede INPS di
DONANDA DI INDENNIZZO PER LA CESSAZIONE DELL!ATTIVITA' COMMERCIALE

(deCretO legis■ ativo 28 marzo 1996′  n。  207)
1IlIa sottoscritLo/a
a

nato/a iI

abitante a
esercente,

codice fiscale
via

in qualita' di +―十 titolare  +― + codiutore di
+― +           +― +

codice fisca■ e
+-+ attivitar commercial-e al minuto dei seguentj- prodotti
+-+

e  per

■n

十一+

+― 十

ABBINATA

pubblico

V■ a

+― +  NON ABBINATA  ad attivita' di sonlministrazione al
+― +

di alimenti e bevande
+― +
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+-i attivita' commercial-e a-l- minuto dei seguenti prodotti
+-+ su area pubbl-ica sita nei Comuni di
+-+
+-+ in forma i-tinerante neI territorio delle Regioni
+-+

CHIEDE
lrerogazione del-l-'indennizzo previsto dal decreto legislativo 28 marzo t996,
n. 207, per Ia cessazione dell-tattivita' commerciale.
fl- sottoscritto DICHIARA che:
+-+ frattivita' commerciale er cessata definitivamente iI ;
+-+
+-+ I'autorizzazione per I'esercizio det.l-'attivita' commercj-ale e per Ia
+-+ somministrazione al- pubblico di alimenti e bevande etstata riconsegnata

al Comune di if
(allegare Oic o Oef Con*r,.D

+-+ i1 titolare deff'attivita' e' stato cancel-1ato dal registro degli
+-+ esercenti il- commercio e dal registro delle imprese presso l-a Camera di

commercj-o, j-ndustria e agricoltura di i1
(allegare copia dell'attestazione dellravvenuta cancellazione, ovvero di-
chiarazione, rilasciata dalla Camera di Commercio, dellravvenut.a
presentazione dell-a domanda di cancellazione con .l-'indicazlone della re-
lativa decorrenza).

lL/La sottoscriLto/a dichiara i-noltre di NON SVOLGERE nessuna attivita' di
Iavoro autonomo o subordinato.
lL/La sottoscritto/a, consapevole del-l-e sanzioni civil-i e penali previste per
col-oro che rendono attestazioni false, dichiara, sotto la propria responsabi-
lita', che Ie notizle fornite sono complete e veritiere.
7L/la sottoscritto/a si impegna a comunicare, entro 30 giorni da1 suo verifi-
carsi, 1a ripresa dj- una attivita' lavorativa, dipendente o autonoma.
II/La sottoscritto,/a e' consapevole che l-romessa o incompleta comunicazione di
fatti influenti sul diritto alf indennizzo comporta, oltre alle responsabilita
previste dalIa legge, il recupero delle somme riscosse indebitamente.
Ftaf a E i rma

A1J-egato 2

Mod. DETR IMP/2
DICHIARAZIONE CONCERNENTE IL DIRITTO ALLE DETRAZIONI DIIMPOSTA

PREVISTE DAGLI ARTICOLI 12 E 13 DEL D.P.R. 22 DICEMBRE L986, N. 9T'I
(articolo 23 de1 D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600)

lL/la sottoscritto/a
nato,/a il stato civi-l-e
codice fiscale
ai f ini del-Ia rj-tenuta f RPEF aIIa fonte sul-l-'indennj-zzo per 1a
cessazione dellrattivita' commerciale, dichiara, sotto 1a propria re-
sponsabilita', di avere diritto alle seguenti detrazi-oni d'imposta
(indicare SI o NO nell-e apposite caselle; nel caso di richiesta di
detrazionl per figlj- ed aftri familiari a carico, diversi dal coniuge,
indicarne iI numero):
+----+

detrazione per reddj-ti di Iavoro dipendente ed assimllati
+----+
+----+

detrazione per iI coniuge a carico
+----+
+----+

detrazlone per il primo fj-glio a carico in mancanza del coniuge
+----+
+----+

detrazione in misura semplice per n. figli a carico
+----+
+----+

detrazj-one in misura doppia per n. figli a carico
+----+
+----+

detrazione per n. altri familiari a carico
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+-'---+
I),/la sottoscritLo/a si impegna a comunicare tempestivamente allrINPS
ogni- variazione che dovesse comportare Ia perdita del diritto aIle
detrazioni d'imposta richieste.
udLd' 

Firma
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