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Ai gentili Clienti 

Loro sedi 

Oggetto: ALIQUOTE CONTRIBUTIVE INPS PER ARTIGIANI, COMMERCIANTI E 
SOGGETTI ISCRITTI ALLA GESTIONE SEPARATA 

Con le Circolari n.14 e n.16 del 3 febbraio 2012 l’Inps ha definito le aliquote previste per il calcolo 
dei contributi IVS dovuti da artigiani e commercianti e per i contributi dovuti dai soggetti iscritti alla 
Gestione separata di cui alla L. n.335/95 per l’anno 2012. 
Con riferimento ai contributi dovuti dai soggetti iscritti alla Gestione separata, la Legge n.183 del 
12 novembre 2011 (Legge di stabilità 2012), all’art.22, co.1, ha previsto che “Con effetto dal 1° 
gennaio 2012 l'aliquota contributiva pensionistica per gli iscritti alla gestione separata di cui 
all'art.2, co.26, della L. n.335/95, e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni 
pensionistiche sono aumentate di un punto percentuale”. 
Artigiani e Commercianti  
Il contributo dovuto dai soggetti iscritti nelle gestioni degli Artigiani e degli Esercenti attività 
commerciali si determina applicando sulla totalità dei redditi d’impresa denunciati ai fini Irpef  
(e non soltanto su quello derivante dall’attività che dà titolo all’iscrizione nella gestione di 
appartenenza) le aliquote contributive con le seguenti caratteristiche: 
� in misura fissa per la quota di reddito al più pari ad € 14.930; 
� in misura percentuale  sul reddito eccedente il minimale fino ad € 73.673 (fino ad € 96.149 per 

i soggetti privi di anzianità alla data del 31/12/95). 
 

Il contributo per l’anno 2012 è dovuto sulla totalità dei redditi d’impresa prodotti nel 2011 per la 
quota eccedente il minimale in base alle aliquote esposte in tabella. I redditi descritti 
corrispondono a limiti individuali da riferire ad ogni singolo soggetto operante nell’impresa.  
Sono previste agevolazioni a favore dei coadiuvanti e coadiutori di età inferiore a 21 anni 
(riduzione di 3 punti percentuali delle aliquote) e dei soggetti con più di 65 anni di età già 
pensionati (riduzione del 50% dei contributi dovuti). 

 
REDDITO DA € 14.930 FINO AD € 44.204 Artigiani Commercianti  

Titolari, soci e collaboratori di età superiore ai 21 anni 21,30 % 21,39 % 

Collaboratori di età non superiore ai 21 anni 18,30 % 18,39 % 

 

REDDITO DA € 44.204,01 FINO AD € 73.673 (oppure  

€ 96.149) 
Artigiani Commercianti  

Titolari, soci e collaboratori di età superiore ai 21 anni 22,30 % 22,39 % 

Collaboratori di età non superiore ai 21 anni 19,30 % 19,39 % 
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Tali versamenti a titolo di acconto per il periodo d’imposta 2012 avverranno mediante la 
compilazione del modello F24 in 4 quote fisse sulla base del reddito minimale (entro il 16 maggio 
2012, 16 agosto 2012, 16 novembre 2012 e 16 febbraio 2013) e in due quote sulla base del 
reddito eccedente il minimale (16 giugno 2012 e 30 novembre 2012). Il conguaglio di tali 
versamenti effettuati a titolo di acconto avverrà in base a quanto dovuto sulla totalità dei redditi di 
impresa realizzati nell’anno 2012 entro il 16 giugno 2013.  
 
Iscritti alla gestione separata 
Sono tenuti all’obbligo contributivo nei confronti della Gestione separata Inps i soggetti che hanno redditi derivanti da: 
� collaborazione coordinata e continuativa, contratto a progetto o collaborazioni occasionali; 
� attività di lavoro autonomo, cioè liberi professionisti privi di cassa previdenziale di categoria; 
� attività di lavoro autonomo occasionale (se superano il limite di reddito di € 5.000 annui); 
� vendite porta a porta, cioè incaricati alle vendite a domicilio (se superano il limite di reddito di  

€ 6.410,26 annui); 
� associazione in partecipazione con apporto di solo lavoro. 
 
Aliquote Inps gestione separata anno 2012  

Categoria  Aliquota  

Collaboratori e i professionisti iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria; i 
titolari di pensione diretta, cioè quella derivante da contributi versati per il 
proprio lavoro e i titolari di pensione di reversibilità 

18% (ex 10%) 

Collaboratori non iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria oltre alla 
gestione separata. Il contributo è comprensivo dell'aliquota dello 0,72% per 
finanziare l'indennità di maternità, l'assegno per il nucleo familiare e l’indennità 
di malattia 

27,72 % fino a € 
93.622,00 

Il minimale di reddito per l’anno 2012 per vantare un anno di contribuzione effettiva per gli iscritti è pari ad 
€ 14.930.  

 
Il contributo alla Gestione separata va versato all'Inps con il modello F24. Le metodologie di versamento variano a seconda che il 
versamento riguardi i professionisti o i collaboratori. 
 

Professionist
i 

 il contributo viene pagato con il meccanismo degli 
acconti (80% dei contributi dell’anno precedente) e  
saldo, negli stessi termini previsti per i versamen ti 
Irpef (16 giugno 2012, 30 novembre 2012 e 16 giugno  2013 
per il saldo), ed è a completo carico del professio nista 
(fatta salva la possibilità di rivalersi in fattura  per 
il 4% nei confronti dei clienti); 

   

Collaboratori 

 il versamento è effettuato dal committente entro il  16 
del mese successivo a quello di pagamento del compe nso. È 
per 2/3 a carico del committente e per 1/3 a carico  del 
lavoratore; 

   

Associati 

 il versamento è effettuato dall’associante entro il  16 
del mese successivo a quello di pagamento del compe nso. È 
per il 55% a carico dell'associante e per il restan te 45% 
a carico dell’associato. 

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento. 
Cordiali saluti. 

firma 


