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 ARTIGIANI E COMMERCIANTI: 

CALCOLO DELL’IMPONIBILE CONTRIBUTIVO SENZA REDDITI DI 

CAPITALE 

L’INPS con la circolare n. 84/2021 del 10.06.2021 ha recepito le indicazioni del Ministero del Lavoro 

formulate sulla base del recente orientamento della Corte di Cassazione, contenuto nella sentenza 

n. 23790/2019, secondo cui devono essere esclusi dalla base imponibile contributiva i redditi di 

capitale attribuiti agli iscritti alle Gestioni speciali degli artigiani e commercianti derivanti dalla 

partecipazione a società di capitali nella quale i lavoratori autonomi non svolgono attività lavorativa. 

Con tale circolare viene finalmente definita una controversa e annosa questione originata da un 

precedente specifico orientamento dell’INPS, contenuto nella circolare n. 102 del 2003, il quale 

prevedeva che ogni qualvolta un soggetto iscritto alle Gestioni degli artigiani o dei commercianti 

avesse una partecipazione in srl “non trasparenti”, ai fini della determinazione della base imponibile, 

occorreva integrare i redditi d’impresa eventualmente riportati nei quadri RF, RG, LM e RH del 

modello REDDITI PF con quelli derivanti all’iscritto dalla suddetta partecipazione, indicati nella 

dichiarazione della società partecipata. 

Successivamente, tale precedente orientamento dell’INPS è stato disconosciuto dalla giurisprudenza 

sia di legittimità (vedi Cass. nn. 21540, 23790, 23792, 24097, 26958 del 2019 e Cass. n. 4180/2021), 

che di merito (vedi App. L’Aquila 25 giugno 2015 n. 752 e 774, App. Torino 7 gennaio 2019, App. 

sez. Lavoro Torino 30 maggio 2019, App. Sez. Lavoro Perugia 24 gennaio 2020). 

Nelle predette sentenze è stato osservato, innanzitutto, che i redditi attribuiti ai soci di società di 

capitali costituiscono redditi di capitale e non d’impresa, come richiesto dall’art. 3-bis del DL 384/92 

ai fini del computo della base imponibile contributiva. In secondo luogo, si è stabilito che per far 

sorgere l’obbligo contributivo, in base all’art. 1 comma 203 della L. 662/96, il socio deve partecipare 

personalmente al lavoro aziendale. 

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 23790/2019, ha infatti stabilito che “l’obbligo assicurativo 

sorge nei confronti dei soci di società a responsabilità limitata esclusivamente qualora gli stessi 

partecipino al lavoro dell’azienda con carattere di abitualità e prevalenza. Diversamente, la sola 

partecipazione a società di capitali, non accompagnata dalla relativa iscrizione contributiva da parte 

del socio e senza che emerga lo svolgimento di attività prevalente ed abituale all’interno dell’azienda, 

non può giustificare il meccanismo di imposizione contributiva prefigurato dall’INPS”.  



L’INPS, nella circolare n.84 del 10 giugno 2021, ha reso noto che le nuove indicazioni fornite in 

merito alla determinazione della base imponibile avranno effetto con decorrenza a partire dall’anno 

di imposta 2020. 

Con la speranza di aver fatto cosa gradita, porgiamo cordiali saluti.  

Avv. Loreta Bianco 


