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Circolare  n.  3 5

Ai Dir igent i cent rali e perifer ici 
Ai  Responsabili delle Agenzie 
Ai Coordinator i generali,  cent rali e 
   perifer ici dei Ram i professionali 
Al  Coordinatore generale Medico legale e 
   Dir igent i Medici 

e,  per  conoscenza,  

Al  Presidente 
Al Presidente e ai  Com ponent i del Consiglio di
I ndir izzo e Vigilanza 
Al Presidente e ai  Com ponent i del Collegio dei
Sindaci  
Al Magist rato della Corte dei Cont i  delegato
all'esercizio del cont rollo  
Ai President i  dei Com itat i  am m inist rator i 
   di fondi,  gest ioni e casse 
Al Presidente della Com m issione cent rale 
   per  l'accertam ento e la r iscossione 
   dei cont r ibut i agricoli  unificat i  
Ai  President i  dei Com itat i  regionali 
Ai  President i  dei Com itat i  provinciali

Allegat i n.3

OGGETTO: Gest ione previdenzia le  degli  ar t igiani e  degli  eser cent i a t t iv ità
com m ercia le.  Regim e  cont r ibut ivo  agevola to a i  sensi  de lla  legge  2 3
dicem bre  2 0 1 4 ,  n.  1 9 0 ,  com e m odif icata  da lla  legge  2 8  dicem bre
2 0 1 5 ,  n.  2 0 8 .

SOMMARI O: Prem essa
1)   Sogget t i interessat i,  calcolo  e accredito della cont r ibuzione dovuta;
2)   Esclusione dai benefici  previst i  per  part icolari  categorie;
3)   Modalità di ent rata e di uscita dal regim e agevolato e relat ivi term ini.

 



Prem essa.
 
Com e è noto,  la legge 23  dicem bre 2014,  n. 190 (c.d. legge di stabilità 2015) ,  art .  1, com m i
76 -84,  ha int rodot to un regim e cont r ibut ivo agevolato per  i  sogget t i  che possiedono i  requisit i
e si t rovano nelle condizioni previste ai  precedent i  com m i 54  ss.
 
Con  circolare n. 29/ 15,  sono stat i fornit i  gli opportuni  chiar im ent i in  m erito  alla portata
applicat iva della citata norm a.
 
La legge 28  dicem bre 2015,  n. 208 (c.d. legge di stabilità 2016) ,  art .  1, com m a 111,  ha
riform ulato la disposizione di cui al  com m a 77  della legge n. 190/ 14, relat iva alla
quant ificazione del cont r ibuto dovuto ed alle m odalità di accredito (allegato 1) .
 
Con  la presente circolare,  si forniscono ist ruzioni in ordine alla portata applicat iva della novella.
 
1 )  Sogget t i interessat i,  ca lcolo e  accredito della  con t r ibuzione  dovuta.
 
I  sogget t i  interessat i cont inuano ad essere individuat i ai  sensi  dell’art .  1, com m a 54  della
legge n. 190/ 14, com e r iform ulato dall’art .  1, com ma 111,  della citata legge 208/ 15, la quale
ha aggiunto ulter ior i specificazioni in m erito  ai  requisit i  r ichiest i per  accedere al  regim e fiscale
agevolato e poter  optare,  di conseguenza, per  il  regim e previdenziale de quo.
 
Si t rat ta,  pertanto,  di persone fisiche esercent i  at t iv ità d’im presa,  t itolar i di una o più dit te
individuali,  anche organizzate in form a di im presa fam iliare,  che nell’anno precedente da un
lato abbiano conseguito  e sostenuto un determ inato am m ontare di r icavi  e cost i e,  dall’alt ro,
non  si siano t rovate in determ inate condizioni specificam ente elencate.
 
Con  r ifer im ento alle at t iv ità im prenditor iali  che at t r ibuiscono il  dir it to ad usufruire
dell’agevolazione, il  relat ivo elenco, suddiviso  per  codice Ateco e già rubricato com e Allegato 4
alla legge n. 190/ 14, è stato interam ente sost ituito dal com m a 112 della novella (allegato 2) .
 
Com e il  precedente regim e agevolato, dunque,  anche il  nuovo regim e int rodot to dalla legge n.
208/ 2015 ha carat tere  opzionale ed  è accessibile  esclusivam ent e  a  dom anda;
analogam ente a quanto previsto in precedenza,  inolt re,  ai  fini della determ inazione della
cont r ibuzione dovuta alle gest ioni art igiani e com merciant i,  ai  sensi  dell’art .  1  della legge 2
agosto 1990,  n. 233,  la base im ponibile è cost ituita dal reddito forfetar io individuato ai  fini
fiscali.
 
La novità r ispet to al  regim e precedente consiste nel fat to che la cont r ibuzione dovuta,  sia
quella  sul reddito ent ro il  m inim ale,  sia quella  sul reddito eventualm ente eccedente,  viene
ridot ta del 35% .
 
Ai fini dell’accredito della cont r ibuzione versata,  cont inua ad applicarsi  l’art .  2  com m a 29  della
legge 8 agosto 1995,  n. 335,  in base al  quale il  pagam ento di un im porto pari al  cont r ibuto
calcolato sul m inim ale di reddito,  at t r ibuisce il  dir it to all’accreditam ento di tut t i  i  cont r ibut i
m ensili  relat ivi a  ciascun anno solare cui si r ifer isce il  pagam ento.
 
Conseguentem ente,  il  calcolo  del dovuto deriverà dall’applicazione della r iduzione ( -35% )
prevista per  legge sul cont r ibuto com plessivo,  r ifer ito sia al  m inim ale di reddito,  che
all’eventuale parte di reddito eccedente il  m inim ale.
 
Nel  caso in cui l’im porto com plessivam ente versato  r isult i infer iore all’im porto ordinario  della
cont r ibuzione dovuta sul m inim ale di reddito,  verrà accreditato un num ero di m esi
proporzionale a quanto versato.
 
Ai fini dell’accredito di 12  m esi di cont r ibuzione,  dunque,  dovrà essere versata una som m a pari
all’im porto del cont r ibuto dovuto sul m inim ale.  Ove venga effet tuato un versam ento



corr ispondente al  cont r ibuto calcolato sul m inim ale ordinario  m a infer iore r ispet to al  dovuto,  si
procederà al  recupero della differenza,  nel r ispet to del lim ite del 65% .
 
Nell’ipotesi di im presa già esistente,  i  cont r ibut i sono at t r ibuit i  tem poralm ente dall’inizio
dell’anno solare, m ent re nell’ipotesi  di nuova im presa,  la decorrenza coinciderà naturalm ente
con il  m ese di inizio di im posizione cont r ibut iva.
 
Risulta in ogni  caso dovuto il  cont r ibuto di m aternità,  pari ad € 7,44  annui,  da corr ispondere
alle scadenze previste per  la cont r ibuzione in m isura fissa.
 
Per  quanto at t iene ai  fam iliar i coadiuvant i/ coadiutor i,  si r ibadisce quanto già esplicitato al
paragrafo 1 della circolare n. 29/ 15.
 
Anche per  quest i ult im i,  com presi  nel regim e previdenziale agevolato cui abbia deciso di
aderire il  t itolare d’im presa,  cont inua ad applicarsi  la nota disposizione di cui all’art .  3-bis del
d.l.  19  set tem bre 1992,  n. 384,  convert ito con m odificazioni  dalla legge 14  novem bre 1992,  n.
438.  Pertanto,  la base im ponibile su  cui il  t itolare dovrà calcolare la cont r ibuzione dovuta è
data dalla quota di reddito determ inato forfetar iamente ed at t r ibuito al  collaboratore
m edesim o sino ad un m assim o del 49% , olt re a  tut t i  gli alt r i reddit i  d’im presa che il
collaboratore abbia eventualm ente percepito nel periodo d’im posta.
 
 
2 )  Esclusione  da i benefici  previst i  per  par t icolar i  categor ie .
                                                                                             
Nessuna m odifica è stata int rodot ta con r ifer im ento ai  com m i 80  e 81  della legge n. 190/ 15,
pertanto si r invia  a  quanto già espresso al  paragrafo 2 della circolare n. 29/ 15.
 
Perm ane infat t i l’esclusione di alcuni  benefici  cont r ibut ivi –  in part icolare quello  previsto per  i
sogget t i  ult rasessantacinquenni  di cui all’art .  59,  com m a 15  della legge 27  dicem bre 1997,  n.
449,  nonché la r iduzione cont r ibut iva di t re punt i  percentuali prevista dall’art .  1, com m a 2
della legge 2 agosto 1990,  n. 233 per  i  sogget t i  di età infer iore ai  21  anni  –  per  coloro che
decidono di aderire al  regim e previdenziale agevolato e per  i  relat ivi collaborator i fam iliar i.
 
3 )  Modalità  di ent ra ta  e di uscita  da l regim e agevo la to e re la t iv i  term ini.
 
L’accesso al  regim e previdenziale agevolato avviene sulla base di apposita dichiarazione che il
cont r ibuente ha l’onere di presentare all’I st ituto,  secondo le m odalità già descrit te nella
circolare n. 29/ 15,  paragrafo 3, cui si r invia.
 
Si r ibadisce che per  i  sogget t i  già esercent i  at t ività d’im presa,  la presentazione del m odulo di
adesione dovrà avvenire ent ro il  28  febbraio dell’anno per  il  quale intendono usufruire del
regim e agevolato. Ove non  sia r ispet tato tale term ine, l’accesso al  regim e agevolato non  sarà
consent ito per  l’anno in corso,  m a dovrà essere r ipresentata una nuova dom anda ent ro il  28
febbraio dell’anno successivo e l’agevolazione sarà concessa con decorrenza 1°  gennaio del
relat ivo anno,  sem preché il  r ichiedente perm anga in possesso dei requisit i  di legge.
 
I l  term ine decadenziale di cui sopra vale anche per  coloro che,  pur  esercitando at t iv ità
d’im presa prim a dell’ent rata in vigore della novella,  non  r isult ino ancora t itolar i di posizione
at t iva presso le gest ioni autonom e.  I n tali  casi andrà com pilato l’apposito m odello cartaceo -
specificando l’at t iv ità  esercitata at t raverso l’indicazione del codice REA -  allegato alla presente
e da consegnare in sede (allegato 3) .
 
Al cont rar io,  i  sogget t i  che int raprendono una nuova at t iv ità d’im presa dal 1°  gennaio 2016  e
presum ono di essere in possesso dei requisit i  r ichiest i,  presenteranno apposita dichiarazione di
adesione -  at t raverso la procedura telem at izzata all’uopo predisposta -  al  regim e agevolato
con la m assim a tem pest ività r ispet to alla data di r icezione della delibera di avvenuta iscr izione
alla gest ione previdenziale.



 
Anche per  quanto r iguarda le m odalità di uscita dal regim e agevolato, la novella non  ha
int rodot to m odifiche alla disciplina già in vigore,  pertanto si r ichiam a quanto precisato con
circolare n. 29/ 15,  paragrafo 4.
 
L’uscita dal regim e agevolato, pertanto,  si può verificare in t re ipotesi:
 
-  venir  m eno dei requisit i  che hanno consent ito l’applicazione del beneficio;
-  scelta del cont r ibuente,  a  prescindere da qualsivoglia m ot ivazione,  di abbandonare il  regim e
agevolato;
-  com unicazione all’I st ituto da parte dell’Agenzia delle Ent rate in ordine al  fat to che il
cont r ibuente non  ha m ai aderito al  regim e fiscale agevolato, oppure non  ha m ai avuto i
requisit i  per  aderire.
 
Nei  pr im i due casi il  regim e ordinario  verrà r ipr ist inato dal 1°  gennaio dell’anno successivo alla
presentazione della dichiarazione di perdita dei requisit i  o  della dom anda di uscita.  Con
successivo m essaggio verrà com unicato il  r ilascio dell’applicazione per  la dichiarazione di
recesso dal regim e agevolato, da com pilarsi online t ram ite accesso al  Casset to Previdenziale
per  Art igiani e Com m erciant i.
 
Nel  terzo caso il  regim e ordinario  verrà im posto ret roat t ivam ente, con la stessa decorrenza
che era stata fissata per  il  regim e agevolato.
 
Per  tut to quanto non  espressam ente previsto dalla presente circolare,  si r invia  alla citata
circolare n. 29/ 15 ed alle ist ruzioni operat ive diram ate con m essaggio n. 1035/ 2015.
 
 
                                               I l  Dir igente generale vicario
                                                               Dam ato                           



Sono presenti i seguenti allegati: 
 
Allegato N.1 
Allegato N.2 
Allegato N.3 
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