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Lì, 21 febbraio 2012 

 

CIRCOLARE 585/12 
 
OGGETTO: GESTIONE SEPARATA INPS INDIVIDUAZIONE DEI 
SOGGETTI OBBLIGATI E ALIQUOTE CONTRIBUTIVE 2012 
 
SOGGETTI OBBLIGATI ALL’ISCRIZIONE ALLA GESTIONE SEPARATA INPS 
 
Come noto, sono tenuti all’iscrizione alla Gestione separata INPS e al conseguente obbligo 
contributivo, le seguenti categorie di soggetti: 
 
� COLLABORATORI COORDINATI E CONTINUATIVI. 

Secondo quanto precisato dall’INPS nella Circolare 22.1.2004, n. 9, l’obbligo contributivo 
interessa sia i rapporti di collaborazione a progetto che le collaborazioni occasionali 
definite dalla Legge Biagi. Queste ultime riguardano i rapporti di collaborazione con compenso 
non superiore a € 5.000 e durata complessiva non eccedente 30 giorni, per anno e 
committente; 
 

� VENDITORI PORTA A PORTA E LAVORATORI AUTONOMI OCCASIONALI. 
L’obbligo di iscrizione alla Gestione separata e di versamento della contribuzione per i venditori 
porta a porta e i lavoratori autonomi occasionali sussiste soltanto a decorrere dal momento in 
cui i compensi percepiti nell’anno (1.1 – 31.12), in relazione ad un unico rapporto o ad una 
pluralità di rapporti, superano il limite di € 5.000 (€ 6.410,26 per i venditori porta a porta). 

 
N.B. Nella citata Circolare n. 9 l’INPS ha precisato che le prestazioni occasionali vanno 
assoggettate a contribuzione previdenziale se è configurabile un rapporto di 
collaborazione e non è invece configurabile un rapporto di lavoro autonomo.  
 
Conseguentemente, le prestazioni di: 
 

� collaborazione occasionale sono soggette all’obbligo contributivo in ogni caso, a 
prescindere dagli importi complessivamente erogati; 

� lavoro autonomo occasionale sono soggette all’obbligo contributivo soltanto qualora i 
compensi siano superiori a € 5.000. 

Per distinguere il lavoro autonomo occasionale dalle collaborazioni va fatto riferimento all’art. 
2222, C.c. secondo il quale il lavoro autonomo occasionale si caratterizza per: 
� assenza di coordinamento dell’attività con il committente; 
� mancanza dell’inserimento funzionale nell’organizzazione aziendale; 
� carattere episodico dell’attività; 
� completa autonomia circa il tempo ed il modo della prestazione; 

 
� lavoratori autonomi sprovvisti di una cassa previdenziale di appartenenza; 

 



 
 
 

 
 

E' vietata la riproduzione per la consegna a terzi non utenti del servizio di assistenza fiscale ENTI REV 

Pagina 2 di 4 

 

� lavoratori autonomi non iscritti / che non versano il contributo soggettivo alla cassa 
previdenziale di appartenenza. 
Con riferimento ai soggetti con una cassa previdenziale di appartenenza, l’inps ed il legislatore 
hanno fornito le precisazioni di seguito illustrate. 

 
GLI ULTIMI INTERVENTI DEL LEGISLATORE E I RELATIVI CHIARIMENTI DELL’INPS 
 
Con l’art. 18, commi 11 e 12, DL n. 98/2011, c.d. “Manovra correttiva”, il Legislatore è intervenuto 
ad individuare gli obblighi contributivi a carico dei lavoratori autonomi provvisti di una 
Cassa di appartenenza. In particolare: 
 
� con il citato comma 11 è disposto che: 

 

“Per i soggetti già pensionati, gli enti previdenziali di diritto privato di cui ai decreti legislativi 
30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103, entro sei mesi dalla entrata in vigore del 
presente decreto adeguano i propri statuti e regolamenti, prevedendo l’obbligatorietà 
dell’iscrizione alla contribuzione a carico di tutti coloro che risultino aver percepito 
un reddito derivante dallo svolgimento della relativa attività professionale. 
Per tali soggetti è previsto un contributo soggettivo minimo con aliquota non inferiore 
al cinquanta per cento di quella prevista in via ordinaria per gli altri iscritti a ciascun 
ente. 
Qualora entro il predetto termine gli enti non abbiano provveduto ad adeguare i propri statuti e 
regolamenti, si applica in ogni caso quanto previsto al secondo periodo.” 

 
Da quanto sopra deriva quindi che, come ribadito dall’INPS nella Circolare 22.7.2011, n. 99, 
anche i soggetti già pensionati, se continuano a svolgere l’attività professionale il cui 
esercizio è subordinato all’iscrizione ad un Albo, sono tenuti al versamento di un 
contributo soggettivo minimo alla Cassa di appartenenza, applicando un’aliquota che 
non può essere inferiore al 50% di quella ordinariamente prevista dalla Cassa stessa. 
A tal fine le singole Casse previdenziali dovevano adeguare i propri statuti entro il 6.1.2012 (6 
mesi dal 6.7.2011, data di entrata in vigore del Decreto in esame). 
Qualora entro detto termine le Casse non abbiano provveduto ad adeguare lo statuto, scatta 
l’applicazione “automatica” della contribuzione soggettiva a carico dei soggetti in esame con 
applicazione di una “aliquota non inferiore al cinquanta per cento di quella prevista in via 
ordinaria”. 
Si evidenzia infine che il comma 12 del citato art. 18 (di seguito commentato) prevede 
l’esclusione di detti soggetti pensionati dall’obbligo contributivo alla Gestione 
separata INPS, esclusione confermata dall’INPS nella citata Circolare n. 99; 

 
� con il citato comma 12 è disposto che: 
 

“L’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, si interpreta nel senso che i 
soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro 
autonomo tenuti all’iscrizione presso l’apposita gestione separata INPS sono 
esclusivamente i soggetti che svolgono attività il cui esercizio non sia subordinato 
all’iscrizione ad appositi albi professionali, ovvero attività non soggette al 
versamento contributivo agli enti di cui al comma 11 [Casse previdenziali ex D.Lgs. n. 
509/94 e D.Lgs. n. 103/96] in base ai rispettivi statuti e ordinamenti, con esclusione dei 
soggetti di cui al comma 11”. 
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Nella citata Circolare n. 99, l’INPS ha evidenziato che con tale interpretazione autentica il 
Legislatore ha inteso confermare l’orientamento assunto nel corso degli anni dall’Istituto stesso, 
in base al quale sono obbligati alla contribuzione alla Gestione separata: 
 
� sia i soggetti che svolgono un’attività di lavoro autonomo il cui esercizio non è subordinato 

all’iscrizione ad appositi Albi professionali; 
� sia i soggetti che, pur svolgendo un’attività il cui esercizio è subordinato all’iscrizione ad un 

Albo professionale, non sono iscritti e non versano il contributo soggettivo alla 
propria Cassa (per disposizione statutaria o per scelta). 
 

Ciò si verifica in quanto lo statuto di alcune Casse (ad esempio, degli ingegneri e architetti, degli 
avvocati e dei dottori commercialisti) prevede l’esclusione dall’obbligo di iscrizione e/o di 
versamento del contributo soggettivo per i soggetti che non raggiungono un determinato 
reddito minimo, che esercitano l’attività di tirocinio o praticantato oppure che risultano già 
iscritti ad un’altra copertura contributiva per un’altra attività contestualmente esercitata oltre a 
quella professionale. 

 
In merito l’INPS ribadisce che: 
 

“Tali soggetti continueranno ad essere destinatari dell’obbligo contributivo alla Gestione 
separata Inps, in considerazione del fatto che i redditi percepiti non risultano assoggettati ad 
altro titolo a contribuzione previdenziale obbligatoria”. 

 
N.B. Nella Circolare n. 99 in esame l’INPS rammenta inoltre che “l’eventuale pagamento del 
solo contributo integrativo o di solidarietà, ossia un contributo non correlato 
all’erogazione di un trattamento pensionistico, non comporta esclusione dal versamento 
alla gestione separata”. 

 
NUOVE ALIQUOTE APPLICABILI DAL 2012 
 
Con l’art. 22, comma 1, Legge n. 183/2011 (Finanziaria 2012) è stato disposto che: 
 

“Con effetto dal 1° gennaio 2012 l’aliquota contributiva pensionistica per gli iscritti alla gestione 
separata … e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche sono 
aumentate di un punto percentuale”. 
 
Da quanto sopra deriva quindi che, a decorrere dall’1.1.2012, le aliquote contributive alla 
Gestione separata INPS sono fissate nelle seguenti misure: 
 
� 27,72% per i soggetti sprovvisti di altra copertura previdenziale; 
� 18% per gli “altri” soggetti (pensionati e coloro che sono iscritti ad altre forme previdenziali). 
 
MODALITÀ E TERMINI DI VERSAMENTO 
 
Le modalità ed i termini per il versamento dei contributi dovuti alla Gestione separata INPS 
nonché le percentuali di ripartizione dell’onere tra committente e percipiente non hanno 
subito modifiche e possono quindi essere così riepilogate. 
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A disposizione per ulteriori chiarimenti in merito, si porgono cordiali saluti. 
 

ENTI REV S.r.l. 

 


