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Contributi INPS IVS Artigiani e Commercianti: Individuazione del 
reddito di impresa rilevante ai fini contributivi. Escluso il Socio di 
Società di capitali 
 
Trasmettiamo in allegato per opportuna informazione delle nostre associazioni la sentenza 
21540/2019 del 20 agosto 2019 con la quale la Sezione lavoro della Suprema Corte di Cassazione è 
intervenuta _ in via definitiva _ a chiarire che i contributi previdenziali di artigiani e commercianti 
vanno  versati sul totale dei redditi d'impresa, escludendo quelli da capitale (come ad esempio 
quelli derivanti da partecipazioni in srl senza apporto di lavoro).  
All’obbligo contributivo INPS, vi è incluso quindi il reddito d’impresa formatosi in capo al socio di 
società di persone, nel regime di trasparenza tributaria dello stesso, ma ne resta estraneo il 
reddito del socio di SRL, in quanto avente natura di reddito di capitale. 
Il caso scaturisce da un avviso di addebito per oltre 20mila euro  recapitato da parte dell'INPS ad 
un artigiano,  iscritto alla gestione dei lavoratori autonomi. L'importo veniva conteggiato dall' INPS 
anche  sui redditi di capitale maturati come socio di una srl senza apporto di lavoro.  
L' interpretazione dell'Istituto è stata giudicata  dalla Cassazione erroneamente estensiva dell' 
articolo 3bis del Dl 384/1992  per il quale i contributi previdenziali sono calcolati sulla  «totalità dei 
redditi d’impresa denunciati ai fini Irpef.  
La Cassazione precisa nella sentenza che la norma, pur allargando il raggio d'azione  
dell'imposizione contributiva, parla di "reddito di impresa"  in senso stretto (come da definizione 
del TUIR)  mentre l'interpretazione dell'Inps (chiarita nelle Circolari 102/2003 e 84/2011),   
riteneva di includere anche i redditi di capitale  derivanti da una partecipazione azionaria in una 
società,  senza alcun apporto di lavoro.  
Stante quanto sopra, conseguentemente al deciso, ne diviene che il socio di srl che apporta il solo 
capitale è esente da contribuzione INPS – gestione Artigiani/Commercianti. 
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