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Il nuovo orientamento INPS in seguito ad una consolidata Giurisprudenza



CIRCOLARE INPS 84 DEL 10 GIUGNO 2021

REDDITO IMPONIBILE AI FINI PREVIDENZIALI PER I SOCI DI SRL

«Con la presente circolare si recepiscono le indicazioni fornite dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali che, con la nota

prot. n. 7476 del 16 luglio 2020, ha condiviso l’orientamento recente della Corte di Cassazione (cfr. le sentenze n. 21540/2019, n.

23790/2019, n. 23792/2019, n. 24096/2019 e n. 24097/2019), secondo cui devono essere esclusi dalla base imponibile

contributiva i redditi di capitale attribuiti agli iscritti alle Gestioni speciali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali

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



CIRCOLARE INPS 84 DEL 10 GIUGNO 2021

RIFERIMENTO ALLA SENTENZA N. 23790/2019 DELLA CORTE DI CASSAZIONE

«la Corte di Cassazione ha evidenziato che, dal quadro giuridico di riferimento, appare che per i soci di società commerciali la

condizione essenziale perché sorga l'obbligo contributivo nella Gestione degli artigiani e dei commercianti è quella della

"partecipazione personale al lavoro aziendale", mentre “la sola percezione di utili derivanti da una mera partecipazione (senza

lavoro) in società di capitali non può far scattare il rapporto giuridico previdenziale, atteso che il reddito di capitale non rientra tra

quelli costituzionalmente protetti, per il quale la collettività deve farsi carico della libertà dai bisogni (tra i quali rientra il diritto

alla pensione al termine dell'attività lavorativa)”»



I SOCI DI CAPITALE

A PARTIRE 

DALL’ANNO 

2020

I SOCI DI SRL, 

ESCLUSIVAMENTE 

SOCI DI CAPITALE
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AZIENDALE

NON PAGANO PIU’ I 
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PREVIDENZIALI SUGLI 

UTILI PERCEPITI

FINO 

ALL’ANNO 

2019

TUTTI I SOCI DI 
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GESTIONE ARTIGIANI E 

COMMERCIANTI SIA CON 

UTILI DISTRIBUITI SIA 

ANCHE SOLTANTO 

ATTRIBUITI

PAGAVANO I CONTRIBUTI 

PREVIDENZIALI NEL 
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DEL MASSIMALE 
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COSA E’ CAMBIATO



CIRCOLARE INPS 88 DEL 21 GIUGNO 2021

REDDITO IMPONIBILE

«Per i soci di società a responsabilità limitata iscritti alle Gestioni degli artigiani o dei commercianti, la base imponibile, oltre a

quanto eventualmente dichiarato come reddito d’impresa, è costituita dalla parte del reddito d’impresa della S.r.l. corrispondente

alla quota di partecipazione agli utili ovvero alla quota del reddito attribuita al socio per le società partecipate in regime di

trasparenza. Come reso noto dall’Istituto con circolare n. 84 del 10 giugno 2021, il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha

chiarito che gli utili derivanti dalla partecipazione a società di capitali disciplinati dal TUIR tra i redditi di capitale non

sono ascrivibili alle disposizioni di cui all’articolo 3-bis del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni,

dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, nel caso in cui non venga prestata attività lavorativa..»



Modello Redditi 2021

Quadro RR - iscritti alla Gestione Artigiani e Commercianti

Per la determinazione della base imponibile occorre, quindi, far riferimento nel modello REDDITI PF ai redditi indicati nei quadri

RF, RG, RH, LM, integrati anche con quelli eventualmente derivanti dalla partecipazione a srl, dichiarati nel modello REDDITI SC.

I soci di srl iscritti alle Gestioni degli artigiani o dei commercianti considerano, oltre a quanto eventualmente dichiarato come

reddito d’impresa, anche la parte del reddito d’impresa della società, corrispondente alla quota di partecipazione agli utili,

oppure la quota del reddito attribuita al socio per le società partecipate in regime di trasparenza.

Sulla base della circolare n. 84 dello scorso 10 giugno, viene precisato che devono essere esclusi dalla base imponibile

contributiva i redditi di capitale attribuiti agli iscritti alle Gestioni degli artigiani e degli esercenti attività commerciali derivanti

dalla mera partecipazione a società di capitali senza prestazione di attività lavorativa.
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CONTATTI

PISA – SEDE
⌾ Via Matteucci, 38
✆ +39 050 970628

info@stsnetwork.it

PISTOIA
⌾ Via E. Fermi, 93
✆ +39 0573 935531
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LUCCA
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