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Collaboratori non residenti - Convenzioni Doppie Imposizioni - 

Contribuzione gestione separata INPS 

Alla luce delle riforme in materia di lavoro introdotte dal 

legislatore con le ultime disposizioni in materia di jobs-act e 

della circolare INPS n. 102 del 16/10/2018, può sorgere il 

dubbio se rimanga valido o meno il principio che l’INPS aveva 

sancito con la sua circolare n. 164 del 2004 nella quale i 

lavoratori non residenti ai quali si applicavano le convenzioni 

contro le doppie imposizioni ai fini IRPEF, non subendo 

ritenute alla fonte causa l’applicazione diretta da parte del 

sostituto del trattamento convenzionale, non dovevano di 

conseguenza subire il trattamento previdenziale gestione 

separata nazionale 
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Collaboratori non residenti - Convenzioni Doppie Imposizioni - 

Contribuzione gestione separata INPS 

Dal contenuto della circolare INPS 102/2018, par. 5, lett. B), 

punto 1), si potrebbe considerare che per gli attuali 

collaboratori coordinati e continuativi non residenti, con 

attività non etero organizzata (che sono considerati dall’INPS 

lavoratori autonomi), i quali sono normalmente lavoratori 

subordinati in altro Stato, per la collaborazione di lavoro 

autonomo prestata a favore e su incarico di un committente 

nazionale (ente pubblico o privato) non sussista alcun obbligo 

di versamento contributivo in Italia 
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Collaboratori non residenti - Convenzioni Doppie Imposizioni - 

Contribuzione gestione separata INPS 

Le indicazioni contenute nella circolare INPS 12 giugno 

1996 n. 124, al punto 1.2, sono state superate perché 

abrogate dalla ulteriore circolare, che viene illustrata nel 

seguito, ma il tutto comporta la necessità di fare un sintetico 

riepilogo 
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Collaboratori non residenti - Convenzioni Doppie Imposizioni - 

Contribuzione gestione separata INPS 

Circolare INPS 21 dicembre 2004, n. 164 

  

Sull’argomento la circolare 164/2004 aveva affermato che - 

nel nuovo contesto normativo (cioè quello delineato a 

decorrere dal 1° gennaio 2001) - i redditi da collaborazione 

coordinata e continuativa percepiti da soggetti non residenti, 

qualificati come redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente 

– articolo 50, comma 1, lettera c-bis) del Tuir - devono essere 

considerati imponibili ai fini contributivi se l’attività è svolta in 

Italia o, comunque, se il committente è italiano. 
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Collaboratori non residenti - Convenzioni Doppie Imposizioni - 

Contribuzione gestione separata INPS 

Circolare INPS 21 dicembre 2004, n. 164 
 

In presenza di una disciplina convenzionale tra lo Stato 

Italiano e lo Stato estero, così come previsto dall’articolo 34 

della Legge 342/2000, restano salve le disposizioni stabilite 

dalle convenzioni, ma l’Istituto ritiene che per le convenzioni 

stipulate secondo lo schema OCSE (Organizzazione per la 

cooperazione e lo sviluppo economico), nel caso delle 

co.co.co. c.d. “atipiche” si debbano applicare i presupposti 

stabiliti dall’articolo 15 dello schema convenzionale, cioè i 

redditi sono da ricondurre alla disciplina del lavoro 

dipendente, da assoggettare a contribuzione, in linea di 

massima, nello Stato in cui l’attività è svolta. 
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Collaboratori non residenti - Convenzioni Doppie Imposizioni - 

Contribuzione gestione separata INPS 

Circolare INPS 21 dicembre 2004, n. 164 
 

Solo nel caso delle altre co.co.co. tipiche, ad esempio quello 

degli incarichi e compensi per gli amministratori, l’imposizione 

fiscale e contributiva deve realizzarsi nello stato di residenza 

della società / ente presso la quale il lavoratore 

parasubordinato esercita le relative funzioni (art. 16 dello 

schema convenzionale). 
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Collaboratori non residenti - Convenzioni Doppie Imposizioni - 

Contribuzione gestione separata INPS 

Circolare INPS 21 dicembre 2004, n. 164 
 

Invece nel caso di redditi di lavoro autonomo l’imposizione 

fiscale e contributiva può avvenire nello stato di residenza del 

lavoratore estero, a meno che lo stesso disponga abitualmente 

di una base fissa in Italia (art. 14 dello schema 

convenzionale); l’INPS ha valutato di dare rilevanza al profilo 

della qualificazione fiscale nella definizione delle riconducibilità e 

non il profilo civilistico della natura della prestazione. Da ciò 

deriva che per le co.co.co. atipiche, quali redditi assimilati al 

lavoro dipendente, a livello convenzionale il reddito avrà 

rilevanza in Italia e quindi queste rientreranno nell’obbligo 

contributivo in ragione della residenza del committente (come 

per il caso dei lavoratori subordinati) 
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Collaboratori non residenti - Convenzioni Doppie Imposizioni - 

Contribuzione gestione separata INPS 

Circolare INPS 21 dicembre 2004, n. 164 
 

L’Istituto, inoltre conferma che l’orientamento è coerente 

con il regolamento della Comunità economica europea 

del 2 dicembre 1996 n. 118/97, relativo all’applicazione dei 

regimi di sicurezza sociale, il quale prevede che la 

legislazione applicabile, sia per i lavoratori autonomi che per 

quelli dipendenti, in linea di principio e fatte salve specifiche 

eccezioni, è quella dello Stato nel quale è esercitata l’attività 
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Collaboratori non residenti - Convenzioni Doppie Imposizioni - 

Contribuzione gestione separata INPS 

Circolare INPS 10 luglio 2009, n. 90 
 

Il paragrafo 3 della circolare n. 90/2009, dedicato ai lavoratori 

iscritti alla gestione separata INPS, evidenzia che la 

regolamentazione comunitaria non prevede specifiche disposizioni 

applicabili direttamente alle categorie di lavoratori iscritti alla 

predetta gestione separata INPS essendo così necessario 

assimilare, dal punto di vista previdenziale, tali categorie ai 

lavoratori dipendenti oppure ai lavoratori autonomi, sulla base del 

principio enunciato dalla Corte di Giustizia delle Comunità europee 

nella sentenza n. 221/1995. 
“La natura dell’attività esercitata in ciascuno Stato deve essere valutata in funzione 

delle disposizioni previdenziali dello Stato membro nel cui territorio l’attività è 

esercitata e non già in funzione della nozione che ne viene data secondo le 

disposizioni giuslavoristiche (nozioni di esistenza o meno vincolo di 

subordinazione)” 
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Collaboratori non residenti - Convenzioni Doppie Imposizioni - 

Contribuzione gestione separata INPS 

Circolare INPS 10 luglio 2009, n. 90 
 

Al fine della determinazione della legislazione applicabile in 

base alla normativa comunitaria, i soggetti iscritti alla gestione 

separata in qualità di cococo (atipici) sono assimilati, dal 

punto di vista previdenziale, ai lavoratori dipendenti . 

Fra questi anche gli iscritti alla gestione separata in qualità di: 

Dottorato di ricerca, assegno, borsa di studio erogata da 

MUIR, Medici in formazione specialistica, Associato in 

partecipazione di apporto di solo lavoro (oggi in fase di 

esaurimento per effetto dell’applicazione della disciplina 

prevista dall’articolo 53 del D.lgs. 81/2015) e Volontari del 

servizio civile.  
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Collaboratori non residenti - Convenzioni Doppie Imposizioni - 

Contribuzione gestione separata INPS 

Circolare INPS 10 luglio 2009, n. 90 
 

Sono invece assimilati ai lavoratori autonomi i soggetti, anche 

nell’ambito di contratti di co.co.co. (tipiche)  

Quali: amministratore, sindaco, revisore di società, 

associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica, 

liquidatore di società, collaboratore di giornale, riviste, 

enciclopedia e simili, partecipante a collegi e commissioni, 

venditore porta a porta, rapporti occasionali autonomi (legge 

n. 326/2003) e tutti i liberi professionisti per i quali non è 

prevista alcuna Cassa previdenziale obbligatoria 
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Collaboratori non residenti - Convenzioni Doppie Imposizioni - 

Contribuzione gestione separata INPS 

Circolare INPS 1° luglio 2010, n. 83 
 

La circolare n. 83/2010 commenta la disciplina portata dal 

regolamento (CE) n. 883 del 29 aprile 2004, pubblicato sulla 

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 200 del 7 giugno 

2004, come modificato dal regolamento (CE) n. 988 del 16 

settembre 2009, e regolamento di applicazione (CE) n. 987 

del 16 settembre 2009, pubblicati sulla Gazzetta ufficiale 

dell’Unione europea L 284 del 30 ottobre 2009, relativi al 

coordinamento dei sistemi nazionali di sicurezza sociale - 

disposizioni in materia di legislazione applicabile e distacchi 
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Collaboratori non residenti - Convenzioni Doppie Imposizioni - 

Contribuzione gestione separata INPS 

Circolare INPS 1° luglio 2010, n. 83 
 

Afferma che, a livello di criteri generali, per la determinazione 

della legislazione da applicare quelli indicati dall’articolo 11, 

paragrafo 3, del regolamento di base, oltre al resto, stabilisce 

che “… a) il lavoratore subordinato o autonomo è soggetto 

alla legislazione dello Stato membro in cui l’attività è svolta” 

(principio della lex loci laboris). 
 

Il paragrafo 8 della circolare affronta in modo specifico la 

questione dei soggetti iscritti alla gestione separata 

richiamando le conclusioni del paragrafo 3 della circolare 

INPS n. 90 del 10 luglio 2009 
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Collaboratori non residenti - Convenzioni Doppie Imposizioni - 

Contribuzione gestione separata INPS 

Circolare INPS 16 ottobre 2018, n. 102 
 

La circolare n. 102/2018, costituisce l’ultimo contributo 

interpretativo sul punto e interviene in modo specifico in 

merito alla disciplina applicabile ai soggetti iscritti alla 

gestione separata con particolare riferimento per le attività di 

collaborazione coordinata e continuativa svolte da soggetti 

non residenti in conseguenza degli interventi legislativi in 

materia di Gestione separata - Regolamento (CE) n. 

883/2004 e Regolamento di applicazione (CE) n. 987/2009. 
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Collaboratori non residenti - Convenzioni Doppie Imposizioni - 

Contribuzione gestione separata INPS 

Circolare INPS 16 ottobre 2018, n. 102 
 

il documento di prassi aderisce alla linea interpretativa delle 

precedenti circolari n. 90/2009 e n. 83/2010 confermando che 

la regolamentazione comunitaria prevede disposizioni per la 

determinazione della legislazione applicabile ai lavoratori 

dipendenti o autonomi, ma nulla prevede, invece, per le 

nuove figure di lavoratori disciplinate dalle legislazioni 

nazionali compreso quelli della gestione separata 
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Collaboratori non residenti - Convenzioni Doppie Imposizioni - 

Contribuzione gestione separata INPS 

Circolare INPS 16 ottobre 2018, n. 102 
 

Comunque i lavoratori appartenenti alla categoria ed iscritti 

alla Gestione separata INPS, sono assimilati, dal punto di 

vista previdenziale, ai lavoratori dipendenti oppure ai 

lavoratori autonomi, anche sulla base del principio di diritto 

enunciato dalla Corte di Giustizia delle Comunità Europee 

nella sentenza n. 221/95, dal quale emerge che “le nozioni di 

lavoratore subordinato e di lavoratore autonomo cui fa 

riferimento il regolamento rinviano quindi alle definizioni date 

dalle normative previdenziali degli Stati membri e prescindono 

dalla natura che l'attività lavorativa svolta possa avere ai 

sensi del diritto del lavoro” 
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Collaboratori non residenti - Convenzioni Doppie Imposizioni - 

Contribuzione gestione separata INPS 

Circolare INPS 16 ottobre 2018, n. 102 
 

Quindi le disposizioni previdenziali sono da tenere in 

prioritaria considerazione ai fini di stabilire anche la natura 

della prestazione che dà luogo alla remunerazione e quindi al 

relativo trattamento ai fini contributivi. 

L’INPS, nel paragrafo 2, afferma inoltre che le indicazioni 

delle precedenti circolari devono essere riviste alla luce delle 

modifiche che la normativa giuslavoristica ha subito dopo 

l’intervento del D.lgs. 81/2015 (c.d. job-act), a decorrere dal 

1° gennaio 2016, in quanto incidono nelle regole di 

determinazione della legislazione applicabile in base alla 

normativa comunitaria, con riferimento alle figure iscritte alla 

Gestione separata 
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Collaboratori non residenti - Convenzioni Doppie Imposizioni - 

Contribuzione gestione separata INPS 

Circolare INPS 16 ottobre 2018, n. 102 
 

Quindi sono assimilati, dal punto di vista previdenziale: 
-ai lavoratori dipendenti i soggetti titolari dei seguenti tipi di 

rapporto di cococo le cui modalità di esecuzione sono organizzate 

dal committente sia nei tempi che nel luogo di lavoro (etero 

organizzate) in questo caso le cococo perdono la loro natura e 

caratteristica di prestazione di lavoro autonomo venendo riassorbite 

nell’ambito della disciplina lavoristica dei rapporti subordinati come 

conseguenza proprio della presenza dei requisiti di etero 

organizzazione e/o di etero direzione. Fra l’altro in base all’art.7, co.5-

bis del D.lgs. 165/2001 le collaborazioni etero organizzate sono 

espressamente vietate 

- ai lavoratori autonomi i soggetti titolari dei rapporti di cococo nei 

casi in cui il rapporto non è etero organizzato. 
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Collaboratori non residenti - Convenzioni Doppie Imposizioni - 

Contribuzione gestione separata INPS 

Circolare INPS 16 ottobre 2018, n. 102 
 

La stessa circolare al paragrafo 5, relativamente alle situazioni di 

esercizio di attività in più Stati rilevanti ai fini della determinazione 

dell’obbligo di iscrizione alla Gestione separata, in applicazione del 

Reg. (CE) n. 883/2004 afferma che nei casi in cui, in applicazione 

delle norme comunitarie in materia di legislazione applicabile - 

articolo 13 del Reg. (CE) n. 883/2004 e art. 16 del Reg. (CE) n. 

987/2009 - il lavoratore debba essere assoggettato alla legislazione 

di un altro Stato (tale situazione è certificata con il documento 

portatile A1), anche se è esercitata un’attività che in Italia 

comporta l’iscrizione alla Gestione separata, il lavoratore deve 

essere assoggettato unicamente alla legislazione dello Stato estero 

con la conseguenza che, nel caso descritto, non sussiste alcun 

obbligo di versamento contributivo in Italia 
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Collaboratori non residenti - Convenzioni Doppie Imposizioni - 

Contribuzione gestione separata INPS 

Circolare INPS 16 ottobre 2018, n. 102 
 

Questa situazione però, se da un lato esonera il committente la 

prestazione dal dover assumere specifici comportamenti quale 

sostituto di contributi per la gestione separata in Italia, comporta la 

necessità di provvedere al versamento dei contributi presso lo stato 

estero .  

Le attività svolte dal lavoratore subordinato e/o dal lavoratore 

autonomo sono prese in considerazione come se, nel loro insieme, 

le retribuzioni fossero riscosse e le attività fossero esercitate nello 

Stato membro la cui legislazione è applicabile.  

Appare rilevante in questo caso comprendere se il destinatario del 

compenso, che possa essere riconducibile alla posizione 

previdenziale del soggetto, sia al contempo lavoratore subordinato 

nell’altro stato membro. 
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Collaboratori non residenti - Convenzioni Doppie Imposizioni - 

Contribuzione gestione separata INPS 

Circolare INPS 16 ottobre 2018, n. 102 
 

In ogni caso il principio espresso pare portare ad escludere che un 

lavoratore dipendente di un altro stato comunitario estero (a parte 

quelli che rientrano nei rapporti con il Regno Unito per i quali 

trovano ancora applicazione, come nei confronti dei cittadini dei 

Paesi terzi, le disposizioni contenute nei Reg. (CEE) n. 1408/71 e 

n. 574/72), possa essere assoggettato alla gestione separata INPS, 

salvo i casi in cui trova ancora applicazione la disposizione 

transitoria prevista dall’articolo 87, paragrafo 8, del Reg. (CE) n. 

883/2004, per cui se in Italia è svolta un’attività che comporta 

l’iscrizione alla Gestione separata, la contribuzione da versare a 

tale Gestione dovrà essere calcolata in base all’aliquota prevista 

per i soggetti iscritti ad altra forma pensionistica obbligatoria 
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Collaboratori non residenti - Convenzioni Doppie Imposizioni - 

Contribuzione gestione separata INPS 

Circolare INPS 16 ottobre 2018, n. 102 
 

La circolare esemplifica varie ipotesi fra le quali, per quanto 

d’interesse, quella del lavoratore subordinato in uno Stato 

membro che svolge contemporaneamente attività di libero 

professionista iscritto alla Gestione separata in Italia. In 

questo caso il lavoratore deve essere assoggettato 

unicamente alla legislazione dello Stato estero nel quale è 

esercitata l’attività subordinata. Nel caso in cui siano già stati 

versati contributi presso la Gestione separata, trovano 

applicazione le istruzioni indicate al paragrafo 20 della 

circolare n. 83/2010, in materia di gestione della situazione 

finanziaria in caso di contributi percepiti a titolo provvisorio 

(articolo 73, paragrafo 2, del Reg. (CE) n. 987/2009) 
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Collaboratori non residenti - Convenzioni Doppie Imposizioni - 

Contribuzione gestione separata INPS 

Considerazioni conclusive 
 

Occorre partire dal presupposto che i cococo, a cui risultino 

affidati incarichi da committenti nazionali nelle ipotesi delle 

collaborazioni c.d. “atipiche”, in base alle norme giuslavoristiche 

e alle altre disposizioni interne dedicate (destinate sia ai privati, 

sia alle PA), devono esserlo con attività necessariamente non 

etero organizzata (In caso contrario si tratterebbe di cococo: 

per i committenti privati riconducibili ai rapporti di lavoro 

subordinato con contribuzione alla gestione INPS dei lavoratori 

dipendenti, per i committenti pubblici illegittime per violazione del 

co.5-bis dell’art. 7, D.lgs. 165/2001.) e occorre altresì distinguere 

fra prestatori residenti (o assicurati) dentro o fuori dalla UE  
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Collaboratori non residenti - Convenzioni Doppie Imposizioni - 

Contribuzione gestione separata INPS 

Considerazioni conclusive 
 

I cococo non residenti, ma operanti come lavoratori 

dipendenti in uno degli Stati membri dell’Unione europea, agli 

effetti delle disposizioni in materia di copertura e 

contribuzione previdenziale secondo la regolamentazione 

comunitaria, sono considerati dall’INPS sottoposti al prelievo 

contributivo solo nello stato dove sono lavoratori dipendenti in 

considerazione principio dell’unicità e della territorialità della 

legislazione previdenziale applicabile. 
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Collaboratori non residenti - Convenzioni Doppie Imposizioni - 

Contribuzione gestione separata INPS 

Considerazioni conclusive 
 

Pertanto i co.co.co. predetti (non eterorganizzati), incaricati 

da un committente nazionale,agli effetti previdenziali, si 

trovano ad operare come lavoratori autonomi, ma risultando 

titolari di assicurazione e relativa copertura nello Stato 

membro, si ritiene non debbano pagare contributi alla 

gestione separata INPS in Italia e quindi nessun prelievo a tal 

fine debba fare il committente (salvo il versamento dei 

contributi nello stato estero comunitario come accennato, ma 

in base alla presentazione del “documento portatile A1” da 

parte del soggetto interessato).  
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Collaboratori non residenti - Convenzioni Doppie Imposizioni - 

Contribuzione gestione separata INPS 

Considerazioni conclusive 
 

la regola previdenziale descritta non dovrebbe trovare 

applicazione nel caso in cui il soggetto, seppure non 

residente in Italia e residente in uno stato membro, non sia in 

quello Stato titolare di iscrizione ad una gestione 

previdenziale, così da tornare l’obbligo della contribuzione 

alla gestione separata in Italia secondo le ordinarie regole e 

interpretazioni.  
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Collaboratori non residenti - Convenzioni Doppie Imposizioni - 

Contribuzione gestione separata INPS 

Considerazioni conclusive 
 

In questo caso, così come nel caso in cui il soggetto non 

residente sia residente in altro Stato fuori dall’Unione 

europea, al fine di stabilire l’applicabilità della corretta 

disciplina previdenziale dovrebbero applicarsi le ordinarie 

regole della gestione separata INPS di cui all’articolo 2, 

commi 26 e seg. della Legge 335/1995, con l’interpretazione 

della circolare n. 164/2004 (profilo fiscale lavoro autonomo) 

per cui se la somma erogata costituisce reddito fiscalmente 

rilevante e tassato in Italia si applica la contribuzione 
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Collaboratori non residenti - Convenzioni Doppie Imposizioni - 

Contribuzione gestione separata INPS 

Considerazioni conclusive 
 

Parrebbero altresì superate le altre considerazioni relative 

all’applicazione della disciplina delle convenzioni bilaterali contro le 

doppie imposizioni che resterebbero valide solo ai fini di stabilire 

l’eventuale presupposto di applicabilità o meno, in via diretta da parte 

del sostituto d’imposta, dell’eventuale trattamento convenzionale ai soli 

fini fiscali (che incide sul conseguente trattamento previdenziale come 

detto sopra). Sotto questo profilo il caso delle erogazioni a favore di 

titolari di contratti di cococo, agli effetti dell’applicazione del trattamento 

diretta delle convenzioni bilaterali, in generale collocherebbe il rapporto 

nella casistica dell’articolo 14 (professioni indipendenti) dello schema 

convenzionale OCSE, salvo la possibilità che ci si trovi ad operare in 

presenza di soggetti particolari quali docenti e ricercatori (articolo 20 

dello schema OCSE), nonché studenti 
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Collaboratori non residenti - Convenzioni Doppie Imposizioni - 

Contribuzione gestione separata INPS 

Sintesi casistica tabella fattispecie cococo “non 

eterorganizzata”, quindi riconducibile al lavoro autonomo 

Percettore non residente Doc. Port. 

A1 

Convenzione 

bilaterale 

Ritenuta 

Irpef 

INPS Gest. 

Separata 

Aliquota Contributi 

Paese UE 

Dipendente Paese UE NO NO SI NO (*)  == NO 

Dipendente Paese UE SI NO SI NO == SI 

Dipendente Paese UE NO SI NO NO == NO 

Dipendente Paese UE SI SI NO NO == SI 

NON Dipend.te Paese UE NO NO SI SI piena NO 

NON Dipend.te Paese UE NO SI NO NO == NO 
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Collaboratori non residenti - Convenzioni Doppie Imposizioni - 

Contribuzione gestione separata INPS 

Questa impostazione è legata al principio dell’unicità della legislazione e della 

contribuzione del paese nella UE dove il soggetto è assicurato agli effetti 

previdenziali. Quindi la contribuzione alla gestione separata in Italia si porrebbe 

come fattispecie in contrasto con la regolamentazione comunitaria (la circolare n. 

102/2018 sul punto afferma che “… Con riferimento ai casi in cui, in applicazione 

delle norme comunitarie in materia di legislazione applicabile (art. 13 del Reg. (CE) 

n. 883/2004 e art. 16 del Regolamento (CE) n. 987/2009), il lavoratore debba 

essere assoggettata alla legislazione di un altro Stato (tale situazione è certificata 

con il documento portatile A1), anche se è esercitata un’attività che in Italia 

comporta l’iscrizione alla Gestione separata, il lavoratore deve essere 

assoggettato unicamente alla legislazione dello Stato estero. Pertanto non 

sussiste alcun obbligo di versamento contributivo in Italia)”. 

Percettore non residente Doc. Port. 

A1 

Convenzione 

bilaterale 

Ritenuta 

Irpef 

INPS Gest. 

Separata 

Aliquota Contributi 

Paese UE 

Dipendente Paese UE NO NO SI NO (*)  == NO 
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Collaboratori non residenti - Convenzioni Doppie Imposizioni - 

Contribuzione gestione separata INPS 

Tuttavia, se il soggetto non presenta il documento portatile A1 

non conferma e fornisce prova del suo status tanto da 

determinare la necessità di procedere al versamento dei 

contributi alla gestione separata e in quel caso ad aliquota 

piena 

Percettore non residente Doc. Port. 

A1 

Convenzione 

bilaterale 

Ritenuta 

Irpef 

INPS Gest. 

Separata 

Aliquota Contributi 

Paese UE 

Dipendente Paese UE NO NO SI NO (*)  == NO 

 


