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PROMEMORIA E AGGIORNAMENTO FISCALE E CONTABILE 
N° 3/2016 DEL 15 FEBBRAIO 2016 

 

GESTIONE SEPARATA INPS: FISSATE LE ALIQUOTE CONTRIBUTIVE PER IL 2016 
L'INPS, con la circolare n. 13 del 28 gennaio 2016, ha comunicato le nuove aliquote contributivi da applicare ai soggetti 
iscritti alla Gestione Separata a seguito delle variazioni intervenute con la L. n. 208/2015 (Legge di stabilità 2016) e con il 
Jobs Act. 
L'art. 2, comma 57, della legge 28 giugno 2012, n. 92 ha disposto che, per i soggetti iscritti in via esclusiva alla Gestione 
Separata di cui all'art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995, l'aliquota contributiva e di computo è elevata per l'anno 
2015 al 31%. 
L'art.1, comma 203, della Legge 28 dicembre 2015, n.208 (Legge di stabilità 2016), ha confermato per i lavoratori 
autonomi, titolari di posizione fiscale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, iscritti alla Gestione Separata INPS e che 
non risultano iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria né pensionati, l'aliquota contributiva al 27% anche per 
l'anno 2016. 
Per i soggetti già pensionati o assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie, l'art. 1 della legge 27 dicembre 
2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), al comma 491, ha modificato quanto già disposto in base al combinato dell'art. 2, 
comma 57 della legge 28 giugno 2012, n. 92 e dell'art. 46 bis, comma 1, lett. g), del D.L. n. 83/2012, convertito dalla L. 
n. 134/2012; conseguentemente, per le citate categorie, l'aliquota per il 2016, è stabilita al 24%. 
Pertanto, le aliquote dovute per la contribuzione alla Gestione Separata per l'anno 2016, sono complessivamente fissate 
come segue: 
Liberi professionisti: 
- Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie: 27,72% (27,00 IVS + 0,72 aliquota aggiuntiva); 
- Soggetti titolari di pensione (diretta e indiretta) o assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie: 24,00%. 
Collaboratori e figure assimilate: 
- Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie: 31,72% (31,00 IVS + 0,72 aliquota aggiuntiva); 
- Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria: 24,00%. 
Sono stati, inoltre, fissati, per l'anno 2016, il massimale ed il minimale nelle seguenti misure: 
- il massimale di reddito è pari a euro 100.324,00; 
- il minimale di reddito è pari a euro 15.548,00.  

ARTIGIANI E COMMERCIANTI: STABILITE LE ALIQUOTE CONTRIBUTIVE PER L'ANNO 2016 
L'INPS ha emanato la Circolare n. 15 del 29 gennaio 2016, con la quale ha comunicato la misura delle aliquote 
contributive in vigore per l'anno 2015 per gli iscritti alla gestione artigiani e alla gestione degli esercenti attività 
commerciali. 
L'art. 24, comma 22 del D.L. n. 201/2011, nel testo introdotto dalla legge di conversione n. 214/2011, ha previsto che, 
con effetto dal 1° gennaio 2012, le aliquote contributive pensionistiche di finanziamento e di computo delle gestioni 
pensionistiche dei lavoratori artigiani e commercianti iscritti alle gestioni autonome dell'INPS sono incrementate di 1,3 
punti percentuali e successivamente di 0,45 punti percentuali ogni anno fino a raggiungere il livello del 24%. 
Ne risulta che le aliquote contributive per il finanziamento delle gestioni pensionistiche dei lavoratori artigiani e 
commercianti, per l'anno 2016, sono pari alla misura del 23,10%. 
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Continuano ad applicarsi, anche per l'anno 2016, le disposizioni di cui all'art. 59, comma 15 della legge 27 dicembre 
1997, n. 449, relative alla riduzione del 50% dei contributi dovuti dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali con 
più di sessantacinque anni di età, già pensionati presso le gestioni dell'Istituto. 
Per l'anno 2016, il reddito minimo annuo da prendere in considerazione ai fini del calcolo del contributo IVS dovuto dagli 
artigiani e dagli esercenti attività commerciali rimane invariato rispetto all'anno 2015 ed è pari a euro 15.548,00. 
Pertanto le aliquote per il corrente anno risultano come segue: 
1. Artigiani: 
1.1. titolari di qualunque età e coadiuvanti / coadiutori di età superiore ai 21 anni: 23,10%, 
1.2. coadiuvanti / coadiutori di età non superiore ai 21 anni: 20,10%. 
2. Commercianti: 
2.1. titolari di qualunque età e coadiuvanti / coadiutori di età superiore ai 21 anni: 23,19%, 
2.2. coadiuvanti / coadiutori di età non superiore ai 21 anni: 20,19%. 
La riduzione contributiva al 20,10% (artigiani) e 20,19% (commercianti) è applicabile fino a tutto il mese in cui il 
collaboratore interessato compie i 21 anni. 
Per quanto riguarda i termini e le modalità di versamento l'INPS, l'INPS ricorda che per il 2016 i contributi devono essere 
versati, telematicamente, mediante i modelli di pagamento unificato F24, alle scadenze che seguono: 

- 16 maggio 2016, 22 agosto 2016, 16 novembre 2016 e 16 febbraio 2017, per il versamento delle quattro rate dei 
contributi dovuti sul minimale di reddito; 

- entro i termini previsti per il pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche in riferimento ai contributi 
dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale, a titolo di saldo 2015, primo acconto 2016 e secondo acconto 
2016. 

NELL'ACCERTAMENTO SINTETICO, ANCHE LE LIBERALITÀ, CHE HANNO CONSENTITO L'INCREMENTO PATRIMONIALE, 
DEVONO ESSERE DOCUMENTATE 
La Corte di Cassazione (Ordinanza n. 916 del 20 gennaio 2016) ha ribadito che nell'ambito dell'accertamento sintetico la 
prova delle liberalità che hanno consentito l'incremento patrimoniale deve essere documentale e la motivazione della 
pronuncia giurisdizionale deve fare preciso riferimento ai documenti che la sorreggono e al relativo contenuto (cfr 
Cassazione n. 24597/2010; Cassazione 6397/2014). 

L'INDENNITÀ DI FINE MANDATO DA TASSARE ANCHE IN CASO DI RINUNCIA 
La Corte di Cassazione nell'ordinanza n. 1335 depositata il 26 gennaio 2016 ha ribadito il principio per cui l'atto con cui 
l'amministratore dichiara di non voler fruire del compenso fa presupporre la maturazione e il conseguimento giuridico di 
un credito, da assoggettare a ritenuta fiscale. 
La rinuncia all'indennità di fine mandato da parte dei soci-amministratori, nel presupposto della maturazione e del 
conseguimento giuridico del credito stesso, obbliga comunque la società erogatrice, nella sua qualità di sostituto di 
imposta, ad assoggettare tale indennità al relativo regime fiscale in capo al socio creditore. 
Siamo a disposizione per qualsiasi chiarimento in merito alle notizie riportate da questo Promemoria che, per il suo 
livello di sintesi, rappresenta un semplice memorandum esemplificativo e non esaustivo degli adempimenti obbligatori.  
Cordiali saluti. 


