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oisoluòione n. NS8OSR del NR ottobre O0NP  
 

 
             
lggetto: aecreto legislativo OS maròo O0N0I n. RV e s.m.i. – Articolo TNI comma SI lettera bF – 

oeèuisito professionale per il commercio al dettaglio di generi alimentari e per la 
somministraòione di alimenti e bevande – qitolare impresa commerciale – sersamenti 
fNmp in corso di rateiòòaòione 

 

 pi fa riferimento alla richiesta di informaòioni inviata per e-mail con la èuale codesto 
`omune chiede di conoscere seI ai sensi dell’articolo TNI comma SI lettera bF del decreto legislativo 
OS maròo O0N0I n. RV e s.m.i.I può essere riconosciuto il reèuisito professionale per l’avvio e 
l’eserciòio di attività commerciali al dettaglio di generi alimentari e per la somministraòione di 
alimenti e bevande ad un soggetto titolare di un’impresa commerciale dal O0N0. 
 ca presente al riguardo che risultano versati a suo nome i contributi previdenòiali degli anni 
O0N0 e O0NPI mentre per èuelli del O0NN è in corso di pagamento la rateiòòaòioneI peraltro già 
concessaI e per èuelli del O0NO è in fase di avvio la rateiòòaòione con bèuitalia. 

 Al riguardo la scrivente aireòione rappresenta èuanto segue. 
fl comma SI dell’articolo TN del decreto legislativo n. RV del O0N0I integrato e corretto dal 

decreto legislativo n. N4T del O0NOI dispone che: ”i’esercizioI in èualsiasi forma e limitatamente 
all’alimentazione umanaI di un’attività di commercio al dettaglio relativa al settore merceologico 
alimentare o di un’attività di somministrazione di alimenti e bevande è consentito a chi è in 
possesso di uno dei seguenti reèuisiti professionali: 

a) (…) 
b) avereI per almeno due anniI anche non consecutiviI nel èuinèuennio precedenteI 

esercitato in proprio attività d’impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione 
di alimenti e bevande (…) comprovata dalla iscrizione all’fstituto nazionale per la previdenza 
sociale”    

c) E…F”. 
 
 fn via preliminareI si ribadisce l’ammissibilità del riconoscimento dei reèuisiti professionali 
anche in capo al soggetto esercente in proprioI come peraltro già previsto dal decreto legislativo n. 
NN4 del NVV8. 
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 Ai sensi della vigente normativa in materiaI inoltreI l’opera prestata ai fini del riconoscimento 
della èualificaòione professionale deve essere comprovata dalla iscriòione all’fstituto naòionale per 
la previdenòa sociale. 
 
 qale specifico obbligo alle prescritte forme assicurative posto dal legislatoreI ad avviso della 
scriventeI scaturisce dalla necessità di avere la certeòòa della formalità e della reale consistenòa 
dell’attività lavorativaI soprattutto nel caso di particolari tipologie di collaboraòioni. 
  
 Nel caso in èuestioneI la verifica dei contributi fNmp ha evidenòiato versamenti regolari negli 
anni O0N0I O0NN e O0NPI per un totale di NV mesiI  mentre non sono presenti i contributi dell’anno 
O0NO  in corso di rateiòòaòione con bèuitalia. 
 
 pembra evidenteI infattiI che anche se non presenti sull’estratto conto fNmp inviato in visione 
alla scriventeI detti contributi possano essere comunèue considerati utili in èuanto in corso di 
validaòione e relativa rateiòòaòione da parte di bèuitalia. 
 
 `onsideratoI pertantoI che ritenendo validi i contributi del O0NO il soggetto in èuestione può 
vantare i due anni di eserciòio in proprio nell’ultimo èuinèuennioI lo stesso si considera in possesso 
del reèuisito professionale richiesto. 
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