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Lì, 24 gennaio 2011 
 

CIRCOLARE 560/11 
 
OGGETTO: INNALZATO AL 4% IL CONTRIBUTO PREVIDENZIALE INTEGRATIVO DI 
INGEGNERI E ARCHITETTI 
 
Dal punto di vista previdenziale, i professionisti possono essere “suddivisi” in: 

• professionisti provvisti di una propria Cassa previdenziale di categoria; 
• professionisti privi di una propria Cassa previdenziale, tenuti all'iscrizione alla Gestione 

separata INPS, così come previsto dall’art. 2, comma 25, Legge n. 335/95. 
 
Come noto, in entrambi i casi, l’onere contributivo a carico del professionista non rimane 
completamente a carico dello stesso in quanto, quando fattura la prestazione, può addebitare al 
proprio cliente/committente una “maggiorazione” a titolo di contributo previdenziale. 
 
In particolare: 
 

• i lavoratori autonomi privi di una propria Cassa previdenziale, iscritti alla Gestione 
separata INPS, possono addebitare al committente un importo a titolo di contributo 
previdenziale pari al 4% del compenso lordo; 

• i lavoratori autonomi iscritti nella Cassa previdenziale di categoria possono addebitare al 
committente un importo a titolo di contributo previdenziale che, in linea generale, è pari al 
2% del compenso lordo. 
Tuttavia nel corso degli anni, al fine di garantire la sostenibilità del sistema previdenziale delle 
Casse e di ridurre lo squilibrio tra iscritti e pensionati, anche in applicazione di quanto 
previsto/richiesto dall’art. 1, comma 763, Finanziaria 2007, alcune Casse di previdenza 
hanno aumentato tale percentuale. 
Così, ad esempio, il contributo integrativo è stato innalzato al 4% per gli iscritti all'Albo dei 
geometri (dal 2004), per gli iscritti agli Albo dei dottori commercialisti e degli esperti 
contabili (dal 2005) nonché per gli iscritti agli Albi forensi (dal 2010). 

 
LA NUOVA MISURA DEL CONTRIBUTO INTEGRATIVO PER INGEGNERI ED ANCHITETTI 
 
I professionisti esercenti l’attività di ingegnere o architetto rientrano tra i soggetti che per esercitare 
la propria attività devono essere iscritti nel relativo Albo e sono tenuti al versamento dei contributi per 
la copertura previdenziale alla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Ingegneri ed 
Architetti Liberi Professionisti (INARCASSA). 
 
Ora, in attuazione del piano di sostenibilità del sistema previdenziale di cui al citato comma 763, 
Finanziaria 2007, anche INARCASSA ha modificato il proprio Statuto, prevedendo, con il nuovo art. 23, 
comma 5, l’innalzamento dell’aliquota per la determinazione del contributo integrativo a carico di 
ingegneri ed architetti alla nuova misura del 4%. 
 
Come espressamente previsto dalla Delibera relativa al citato adeguamento dello Statuto, così come 
approvato dal Decreto Interministeriale 5.3.2010, tale modifica ha effetto a decorrere 
dall’1.1.2011. 
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Conseguentemente, nei casi in cui il professionista addebita al cliente la quota di contributo 
integrativo da versare a INARCASSA, per le fatture emesse: 
 

• fino al 31.12.2010, il contributo integrativo va calcolato applicando la percentuale del 2%; 
• dall’1.1.2011, il contributo integrativo va calcolato applicando la percentuale del 4%; 

 
a prescindere dalla data in cui la prestazione è stata effettuata e da quando avviene il pagamento 
della stessa. 
 

 
 
TRATTAMENTO FISCALE 
 
Si rammenta che, ai sensi dell’art. 16, DL n. 41/95 e confermato dall’art. 23, comma 6 dello Statuto di 
INARCASSA, il contributo previdenziale integrativo in esame: 

• concorre a formare la base imponibile IVA; 
• non è soggetto ad IRPEF e pertanto non costituisce base imponibile ai fini del calcolo 

della ritenuta d’acconto del 20%. 
 
Esempio: 
 
L’ing. Giorgio Giorgi ha realizzato il progetto per la ristrutturazione della sede della Alfa s.r.l. 
Il progetto è presentato alla Alfa srl il 28.12.2010 e l’ing. Giorgi emette una fattura di acconto per tale 
prestazione il 10.01.2011. Detta fattura va emessa come segue: 
 

 
 
 

A disposizione per ulteriori chiarimenti in merito, si porgono cordiali saluti. 
 

 

ENTI REV S.r.l. 

 


