
OGGETTO: CONTRIBUZIONE INPS ARTIGIANI, COMMERCIANTI E 

LIBERI PROFESSIONISTI ISCRITTI ALLA GESTIONE SEPARATA.

Gentile Cliente,

con la circolare INPS 29.1.2016 n. 15 sono state fornite indicazioni in merito alla 

contribuzione dovuta, per l’anno 2016, dagli iscritti alle Gestioni degli artigiani e dei 

commercianti.

1. ARTIGIANI E COMMERCIANTI

Per l’anno 2016 il reddito minimo annuo da prendere in considerazione ai fini del calcolo 

del contributo IVS, rimasto invariato rispetto al 2015, ammonta a 15.548,00 euro. Anche in 

presenza di un reddito d’impresa inferiore, i contributi da versare all’INPS vanno 

comunque calcolati sul minimale. 

Per quanto riguarda i contributi sul reddito d’impresa eccedente il minimale, essi sono 

dovuti entro un limite massimo di reddito imponibile annuo, anch’esso invariato rispetto al 

2015, pari a 76.872,00 euro o, per lavoratori privi di anzianità contributiva al 31.12.95, 

iscritti con decorrenza gennaio 1996 o successiva, a 100.324,00 euro. 

Ai fini del versamento dei contributi, gli interessati dovranno procedere mediante i modelli 

di pagamento unificato F24, entro: 

• il 16.5.2016, 22.8.2016, 16.11.2016 e 16.2.2017, per le 4 rate dei contributi dovuti 

sul minimale di reddito; 

• i termini previsti per il pagamento dell’IRPEF, in riferimento ai contributi dovuti sulla 

quota di reddito eccedente il minimale, a titolo di saldo 2015, primo acconto 2016 e 

secondo acconto 2016. 

Anche per il 2016, il contributo per il finanziamento delle prestazioni di maternità, per gli 

iscritti alle Gestioni degli artigiani e dei commercianti, è stabilito in misura pari a 0,62 euro 

mensili.

L’art. 24 c. 22 del D.L. n. 201/2011 (convertito nella L. n. 214/2011) ha previsto che, 

successivamente all’anno 2012, l’aliquota contributiva previdenziale per i soggetti iscritti 

alla Gestione degli artigiani aumenti dello 0,45% ogni anno. Per il 2016, detta aliquota è, 

quindi, pari al: 



• 23,10%, sul minimale e sui redditi d’impresa superiori a 15.548,00 euro e fino a 

46.123,00 euro (prima fascia di retribuzione annua pensionabile; 

• 24,10%, sui redditi d’impresa superiori a 46.123,00 e fino al massimale di 76.872,00 

euro (o 100.324,00 euro), essendo confermato, per i redditi eccedenti il c.d. “primo 

scaglione”, l’aumento di un punto percentuale dell’aliquota contributiva previsto 

dall’art. 3-ter del D.L. n. 384/92 (convertito nella L. n. 438/92). 

Quanto sopra esposto relativamente agli iscritti alla Gestione artigiani vale anche per gli 

iscritti alla Gestione commercianti. Con riferimento ai soli iscritti a quest’ultima Gestione, 

tuttavia, alla contribuzione dovuta a titolo previdenziale deve essere sommato il contributo 

aggiuntivo dello 0,09%, istituito dal D.Lgs. n. 207/1996 ai fini dell’indennizzo per la 

cessazione definitiva dell’attività commerciale e prorogato fino al 31.12.2018 dall’art. 1 c. 

490 lett. b) della L. n. 147/2013. 

Le aliquote contributive applicabili a tali lavoratori per l’anno 2016 risultano, quindi, pari al:

• 23,19%, sul minimale e sui redditi d’impresa superiori a 15.548,00 euro e fino a 

46.123,00 euro; 

• 24,19%, sui redditi d’impresa superiori a 46.123,00 e fino al massimale di 76.872,00 

euro (o 100.324,00 euro). 

Per i collaboratori fino a 21 anni d’età – stante il mantenimento dell’agevolazione prevista 

dall’art. 1 co. 2 della L. 233/90 – le suddette aliquote sono ridotte del 3% e sono, quindi, 

rispettivamente pari al: 

• 20,10% e 21,10% per gli iscritti alla Gestione artigiani; 

• 20,19% e 21,19% per gli iscritti alla Gestione commercianti.

2. LAVORATORI E LIBERI PROFESSIONISTI ISCRITTI ALLA GESTIONE SEPARATA

La circ. INPS 29.1.2016 n. 13 ha definito le aliquote contributive applicabili per il 2016 agli 

iscritti alla Gestione separata ex art. 2 co. 26 della L. 335/95. Di seguito si riporta quanto 

precisato dalla circolare in oggetto. 

Per effetto della progressione stabilita dall’art. 1 co. 79 della L. 247/2007 e successive 

modificazioni, per i lavoratori “parasubordinati” senza partita IVA (collaboratori e 

figure assimilate), l’aliquota contributiva previdenziale per il 2016 aumenta: 

• dal 23,50% al 24%, nel caso di soggetti iscritti alla Gestione separata assicurati 

anche presso altre forme pensionistiche obbligatorie o pensionati; 



• dal 30% al 31%, nel caso di lavoratori non iscritti ad altre Gestioni di previdenza 

obbligatorie e non titolari di pensione, tenuti anche al versamento del contributo 

assistenziale dello 0,72%, per una contribuzione totale del 31,72%. 

Per i lavoratori autonomi titolari di partita IVA (c.d. professionisti “senza Cassa”), 

invece, l’aliquota contributiva previdenziale per il 2016: 

• aumenta dal 23,50% al 24%, ex art. 1 co. 79 della L. 247/2007, nel caso di soggetti 

provvisti anche di altra tutela pensionistica obbligatoria o pensionati; 

• viene mantenuta nella misura del 27%, su disposizione dell’art.1 co. 203 della L. 

208/2015 (legge di stabilità 2016), nel caso di soggetti iscritti alla sola Gestione 

separata e non pensionati, tenuti anche al versamento del contributo assistenziale 

dello 0,72%, per una contribuzione totale del 27,72%. 

Rimane invariato il massimale annuo di reddito imponibile a cui le aliquote sono applicabili, 

pari, anche per il 2016, a 100.324,00 euro. 

L’INPS comunica altresì il minimale per l’accredito contributivo nell’anno corrente, 

derivante dall’applicazione delle aliquote previste per la Gestione separata al minimale di 

reddito stabilito per artigiani e commercianti, anch’esso invariato rispetto al 2015 e pari a 

15.548,00 euro.

Il minimale contributivo di cui si tratta ammonta, quindi, a:

• 4.931,83 euro, per i soggetti la cui contribuzione venga calcolata sulla base 

dell’aliquota del 31,72%; 

• 4.309,91 euro, in caso di calcolo della contribuzione sulla base dell’aliquota del 

27,72%; • 3.731,52 euro, in caso di applicazione dell’aliquota del 24%. 

Si ricorda che, per i collaboratori e le figure assimilate: 

• la ripartizione dell’onere contributivo tra collaboratore e committente è stabilita nella 

misura, rispettivamente; di un terzo (1/3) e due terzi (2/3);

• l’obbligo del versamento dei contributi è in capo all’azienda committente, che deve 

eseguire il pagamento entro il 16 del mese successivo a quello di effettiva 

corresponsione del compenso, tramite il modello F24. 

Per i liberi professionisti: 

• l’onere contributivo è a carico degli stessi lavoratori interessati; 



• il versamento deve essere eseguito, tramite modello F24 telematico, alle scadenze 

fiscali previste per il pagamento delle imposte sui redditi (saldo 2015, primo e 

secondo acconto 2016). 

Per ciò che attiene alle categorie di lavoratori iscritti alla Gestione separata, l’Istituto 

comunica che, stante il superamento del contratto a progetto ad opera dell’art. 52 del 

D.Lgs. n. 81/2015, al fine di individuare le tipologie dei contratti di collaborazione 

coordinata e continuativa stipulati dall’1.7.2015, nell’ambito del flusso Uniemens è stato 

individuato un nuovo codice “Tipo Rapporto” con le seguenti caratteristiche: 

• Tipo rapporto: “18” 

• Descrizione: “Collaborazioni Coordinate e Continuative - D.Lgs. n. 81/2015 art. 52 

(Job Act)”.

Lo studio rimane a disposizione per ogni chiarimento al riguardo.




