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PROFILI CIVILISTICI 

Norme civilistiche e speciali PA 
 

art. 110, comma 6, D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 

per le Amministrazioni Locali specifica che il regolamento 

dell’ente può prevedere, per obiettivi determinati e con 

convenzioni a termine, collaborazioni esterne ad alto 

contenuto di professionalità. 
 

art. 7, comma 6, D.Lgs. 30 Marzo 2001 n.165  

Prevede che per esigenze a cui non è possibile far fronte 

con il personale in servizio nell’ente, le PA (quindi anche 

come tali quelle locali), possono conferire incarichi individuali 

con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o 

coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e 

comprovata specializzazione anche universitaria, in 

presenza di specifici presupposti di legittimità. 
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PROFILI CIVILISTICI 

Norme civilistiche e speciali PA 

Disciplina generale dettata dal codice civile 

 

La classificazione civilistica dei rapporti costituisce il 

riferimento principale al fine della definizione anche 

in ambito tributario delle varie fattispecie diverse 

dalle ipotesi di lavoro dipendente (disciplinate all’art. 

2094 e seguenti art. 2129 e seguenti). 
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PROFILI CIVILISTICI 

Le norme civilistiche di riferimento sono le seguenti: 

  

Attività d’impresa 

Libro V – Titolo II – Capo I – Sezione I – art. 2082 e seguenti 
 

Attività d’impresa agricola 

Libro V – Titolo II – Capo II – Sezione I – art. 2135 e 

seguenti 
 

Lavoro Autonomo 

Libro V – Titolo III – Capo I – dall’art. 2222 all’art. 2228 per i 

Contratti d’Opera 

Libro V – Titolo III – Capo II – dall’art. 2229 all’art. 2238 per 

l’esercizio delle Professioni Intellettuali  
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PROFILI CIVILISTICI 

Art. 2082 C.C. Nozione di Imprenditore.  

È imprenditore chi esercita professionalmente una attività 

economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di 

beni o di servizi.  

Art. 2195. Imprenditori soggetti a registrazione.  

Sono soggetti all'obbligo dell'iscrizione, nel registro delle imprese 

gli imprenditori che esercitano:  

1) un'attività industriale diretta alla produzione di beni o di servizi; 

2) un'attività intermediaria nella circolazione dei beni;  

3) un'attività di trasporto per terra, per acqua o per aria;  

4) un'attività bancaria o assicurativa;  

5) altre attività ausiliarie delle precedenti.  

Le disposizioni della legge che fanno riferimento alle attività e alle 

imprese commerciali si applicano, se non risulta diversamente, a 

tutte le attività indicate in questo articolo e alle imprese che le 

esercitano. 
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PROFILI CIVILISTICI 

Art. 2135. Nozione Imprenditore agricolo.  

È imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione 

del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse.  

Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si 

intendono le attività dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di 

una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che 

utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o 

marine.  

Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo 

imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, 

trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad 

oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del 

bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di 

beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse 

dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi 

comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e 

forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge.  
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PROFILI CIVILISTICI 

Art. 2222. Contratto d'opera.  

Quando una persona si obbliga a compiere verso un 

corrispettivo un'opera o un servizio, con lavoro 

prevalentemente proprio e senza vincolo di 

subordinazione nei confronti del committente, si 

applicano le norme di questo capo, salvo che il rapporto 

abbia una disciplina particolare nel libro IV  (cioè in 

materia di obbligazioni e contratti).  
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PROFILI CIVILISTICI 

Art. 2229. Esercizio delle professioni intellettuali.  

La legge determina le professioni intellettuali per 

l'esercizio delle quali è necessaria l'iscrizione in appositi 

albi o elenchi.  

L'accertamento dei requisiti per l'iscrizione negli albi o 

negli elenchi, la tenuta dei medesimi e il potere 

disciplinare sugli iscritti sono demandati, sotto la vigilanza 

dello Stato, salvo che la legge disponga diversamente.  

Contro il rifiuto dell'iscrizione o la cancellazione dagli albi o 

elenchi, e contro i provvedimenti disciplinari che importano 

la perdita o la sospensione del diritto all'esercizio della 

professione è ammesso ricorso in via giurisdizionale nei 

modi e nei termini stabiliti dalle leggi speciali.  
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PROFILI CIVILISTICI 

Art. 2094. Prestatore di lavoro subordinato.  

È prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga 

mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, 

prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale 

alle dipendenze e sotto la direzione 

dell'imprenditore.  
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PROFILI CIVILISTICI 

Qualsiasi rapporto di lavoro viene pertanto ricondotto alle 

predette fattispecie in funzione delle sue caratteristiche e 

la possibilità di ritenere applicabile l’una o l’altra 

disposizione civilistica. 
 

Stante l’evoluzione dell’offerta e della domanda nel mondo 

del lavoro non risulta sempre agevole operare una 

distinzione con riferimento alle attività che si collocano al 

confine fra: 

- lavoro autonomo dove l’apporto personale del 

prestatore assume carattere essenziale e dominante 

- attività d’impresa dove invece è carattere essenziale 

l’organizzazione dell’attività stessa da parte 

dell’imprenditore e la struttura organizzativa 
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PROFILI GIUSLAVORISTICI 

 prima con la riforma BIAGI (D.lgs. 276/2003),  

 poi con la riforma FORNERO (Legge 92/2012 di 

modifica del predetto D.lgs. 276/2003 oltre che di altre 

fonti per il lavoro subordinato e assimilato)  

 oggi con il D.lgs. 15 Giugno 2015 n. 81 JOB - ACT 
 

si sono creati / modificati alcuni profili contrattuali di fonte 

giuslavoristica che stanno “a cavallo” fra le disposizioni 

civilistiche e quelle tributarie con l’obiettivo di disciplina di alcuni 

rapporti e la definizione di limiti e modelli ad esempio per: 

- i contratti di lavoro a Progetto (cococo a progetto e mini 

cococo) 

- il lavoro Occasionale Accessorio (voucher e buoni lavoro) 
 

Tali norme nascono con l’obiettivo di disciplinare i rapporti 

nel settore privato (ma trovano applicazione – diretta o 

indiretta – anche nel settore pubblico) 
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CLASSIFICAZIONE TRIBUTARIA 

Le disposizioni del diritto tributario “conseguono e si 

agganciano” alla normativa civilistica e 

giuslavoristica al fine di proporre i vari modelli di 

rapporto e connessa fattispecie reddituale. 

E’ pertanto fondamentale collocare nell’esatto 

contesto i vari incarichi attribuiti ai soggetti in 

relazione ai risvolti 

- nelle varie forme d’imposizione (IVA - IRPEF - IRAP)  

- nel corretto alveo di contribuzione obbligatoria 

(Casse di Previdenza di categoria ed INPS Gestione 

Separata),  

- nel corretto alveo di assicurazione obbligatoria INAIL 

o copertura RCT privata 
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CLASSIFICAZIONE TRIBUTARIA 

L’avvento della gestione contributiva INPS Legge 335/1995 

ha costituito il primo momento di avvio di una valutazione 

dell’intera problematica e l’introduzione di altre forme di 

prelievo ha fatto sì che crescesse sempre maggiore 

attenzione intorno alla questione. 

L'individuazione dell'esatta collocazione del rapporto di 

lavoro è essenziale fino dal momento in cui questo viene 

costituito, cioè fino dalle fasi propedeutiche alla 

formalizzazione del rapporto. 

Questo compito ricade essenzialmente sul committente 

in quanto, entro certi limiti, responsabile in ambito fiscale - 

previdenziale - assicurativo, non solamente dei propri 

adempimenti, ma anche del comportamento del prestatore, e 

ciò in quanto è il primo che eroga compensi, opera ritenute 

ecc. 
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CLASSIFICAZIONE TRIBUTARIA 

La casistica delle ipotesi di rapporto di 

lavoro od altri incarichi potenzialmente 

instaurabili, escludendo il classico rapporto 

di lavoro dipendente e le attività d’impresa, ci 

riporta alle diverse fattispecie che seguono 
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CLASSIFICAZIONE TRIBUTARIA 

Professionista 

(art. 53, comma 1, DPR 917/1986) 

iscritto ad Ordine / Albo ed iscritto ai fini 

previdenziali nella Cassa di Previdenza con obbligo 

di rilascio di fattura sul compenso (art. 5, comma 1, 

DPR 633/72); 

in qualche caso limitato può risultare compatibile 

l'iscrizione all'Albo e non alla Cassa di Previdenza 

e/o l’iscrizione alla Cassa di Previdenza senza 

diritto a trattamento pensionistico – il riferimento 

civilistico è in tale caso da ritenere quello di cui 

all’art. 2229 del codice civile 
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CLASSIFICAZIONE TRIBUTARIA 

Professionista 

(art. 53, comma 1, DPR 917/1986) 

non iscritto ad Ordine / Albo Professionale e senza 

Cassa di Previdenza, ma con attività professionale 

svolta in forma abituale anche se non  esclusiva, 

con  obbligo di rilascio di fattura sul compenso (ex 

art. 5, comma 1, DPR 633/72) 

il riferimento civilistico è in tale caso comunque da 

ritenere quello di cui all’art. 2229 del codice civile 

anche se per l’ipotesi non sussiste albo / ordine 

professionale  
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CLASSIFICAZIONE TRIBUTARIA 

Professionista 

(art. 53, comma 1, DPR 917/1986) 

R.M. 9/2154  del 16 Settembre 1975 si espresse 

precisando che rientra nell'attività  professionale 

ogni estrinsecazione di prestazioni che trovano la 

loro ragione d'essere nella qualifica professionale 

posseduta dal soggetto che le esercita. 

Circolare 16 Luglio 1998 n. 188/E 

rientrano  nell'oggetto  proprio della professione i 

compensi percepiti da  dottori commercialisti o 

ragionieri per uffici di sindaco o revisore  ricoperti in 

società o enti. 
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CLASSIFICAZIONE TRIBUTARIA 

Collaboratore coordinato e continuativo 

art. 50, comma 1, lettera c-bis), DPR 917/1986 

svolgente con abitualità altre prestazioni di lavoro 

autonomo, con e senza  Cassa  di Previdenza, non 

coincidenti con le attività richieste nell’ambito della 

collaborazione pertanto non soggetto ad emissione 

di fattura sul compenso (art. 5, comma 2, DPR 

633/1972) 

il riferimento civilistico è in tale caso da ritenere 

quello di cui all’art. 2222 del codice civile ed art. 409 

n. 3 del CpC (oltre che l’art. 61 e seg. D.lgs. 

276/2003). 
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CLASSIFICAZIONE TRIBUTARIA 

Lavoratore dipendente con compensi percepiti 

presso terzi – redditi assimilati  al lavoro 

dipendente  

art. 50, comma 1, lettera b), DPR 917/1986 

(in presenza di particolari condizioni oggettive e 

soggettive) fuori dal campo di applicazione IVA ed in 

nessun caso riconducibili al lavoro autonomo 

il riferimento civilistico è in tale caso da ritenere 

derivato dall’attività di lavoro dipendente di cui 

all’art. 2094 del codice civile  
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CLASSIFICAZIONE TRIBUTARIA 

Percettore di redditi assimilati al lavoro 

dipendente (borse e assegni di di studio) 

art. 50, comma 1, lettera c), DPR 917/1986 

(in presenza di particolari condizioni oggettive e 

soggettive) fuori dal campo di applicazione IVA 

ed in nessun caso riconducibili al lavoro 

autonomo 

il riferimento civilistico è in tale caso da ritenere 

derivato dall’attività di lavoro dipendente di cui 

all’art. 2094 del codice civile 
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CLASSIFICAZIONE TRIBUTARIA 

Percettore di redditi per esercizio di pubbliche 

funzioni e cariche elettive – assimilati al lavoro 

dipendente 

art. 50, comma 1, lettere f) e g), DPR 917/1986 

in presenza di particolari condizioni oggettive e 

soggettive 

fuori dal campo di applicazione IVA ed in nessun 

caso riconducibili al lavoro autonomo – il riferimento 

civilistico è in tale caso da ritenere derivato 

dall’attività di lavoro dipendente di cui all’art. 2094 

del codice civile  
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CLASSIFICAZIONE TRIBUTARIA 

Soggetto che non esercita abitualmente attività 

professionali di lavoro autonomo 

art. 67, comma 1, lettera l), DPR 917/1986 

svolgente l'attività autonoma senza requisito di 

abitualità, continuità, professionalità in forma 

del  tutto occasionale e non obbligato all'emissione 

di fattura sul compenso per carenza del 

presupposto soggettivo (art. 5, comma 1, DPR 

633/1972) – il riferimento civilistico è in tale caso da 

ritenere quello di cui all’art. 2222 del codice civile  
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CLASSIFICAZIONE TRIBUTARIA 

Percettore di compensi per assunzione di 

obbligazioni di fare, non fare e/o permettere che 

non esercita abitualmente attività professionali 

art. 67, comma 1, lettera l), secondo periodo 

DPR 917/1986 

non obbligato all'emissione di fattura sul compenso 

per carenza del presupposto soggettivo (art. 5, 

comma 1, DPR 633/1972) 

il riferimento civilistico è in tale caso da ritenere 

quello di cui alle obbligazioni generiche libro IV del 

codice civile 
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CLASSIFICAZIONE TRIBUTARIA 

Percettore non residente ai fini fiscali per cui i 

compensi vengono colpiti dalla ritenuta alla 

fonte a titolo d’imposta 30% 

art. 25, DPR 600/1973 

non obbligato all'emissione di fattura sul compenso 

per carenza del presupposto soggettivo (art. 5, 

comma 1, DPR 633/1972 salvo identificazione IVA 

nel proprio stato) 

per il rapporto non esistono e/o non sono applicabili 

convenzioni bilaterali internazionali contro le doppie 

imposizioni 

il riferimento civilistico è all’art.2222 del codice civile 
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CLASSIFICAZIONE TRIBUTARIA 

Percettore non residente ai fini fiscali per cui i 

compensi non vengono colpiti dalla ritenuta alla 

fonte a titolo d’imposta 30% 

art. 25, DPR 600/1973 

non obbligato all'emissione di fattura sul compenso 

per carenza del presupposto soggettivo (art. 5, 

comma 1, DPR 633/1972 salvo identificazione IVA 

nel proprio stato) 

per il rapporto esistono e sono applicabili 

convenzioni bilaterali internazionali contro le doppie 

imposizioni 

il riferimento civilistico è all’art.2222 del codice civile 
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COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE 

Art. 50, comma 1, lettera c-bis) Tuir 

“le somme e i valori in genere, a qualunque titolo 

percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma 

di erogazioni liberali, in relazione agli uffici di 

amministratore, sindaco o revisore di società, 

associazioni e altri enti con o senza personalità 

giuridica, alla collaborazione di giornali, riviste, 

enciclopedie e simili, alla partecipazione a collegi e 

commissioni (cococo TIPICHE o NOMINATE) …  
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COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE 

Art. 50, comma 1, lettera c-bis) Tuir 
“… nonché quelli percepiti in relazione ad altri rapporti di 

collaborazione aventi per oggetto la prestazione di attività 

svolte senza vincolo di subordinazione a favore di un 

determinato soggetto nel quadro di un rapporto unitario e 

continuativo senza impiego di mezzi organizzati e con 

retribuzione periodica prestabilita, sempreché gli uffici o le 

collaborazioni non rientrino nei compiti istituzionali 

compresi nell’attività di lavoro dipendente di cui all’art.46, 

comma 1, concernente redditi di lavoro dipendente o 

nell’oggetto dell’arte e della professione di cui all’art. 49, 

comma 1, concernente redditi di lavoro autonomo, 

esercitate dal contribuente” (cococo ATIPICHE o NON 

NOMINATE).  
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COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE 

Gli elementi caratterizzanti il rapporto  

La norma individua delle funzioni od uffici tipici 

(amministratore, revisore, partecipazione collegi 

commissioni, collaborazione giornali e riviste ecc.) 

ed altre fattispecie atipiche purchè sussistano alcuni 

presupposti essenziali quali: 
 l’assenza del vincolo di subordinazione; 

 l’attività svolta a favore di un determinato soggetto; 

 la presenza di un rapporto unitario e continuativo; 

 l’assenza d’impiego di mezzi organizzati; 

 una retribuzione periodica prestabilita. 
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COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE 

Inoltre le attività svolte, gli uffici esercitati dai 

prestatori per essere COCOCO non devono 

rientrare: 

 nei compiti istituzionali compresi nell’attività di 

lavoro dipendente (art. 49 Tuir); 

 nell’oggetto dell’arte o professione esercitata (art. 

53, comma 1, Tuir). 

L’attività di revisore da parte di dottore o ragioniere 

commercialista non è una COCOCO costituendo 

oggetto proprio della professione del soggetto; tali 

emolumenti verranno “assorbiti” nei redditi per 

attività professionale abituale art. 53, comma 1, Tuir 
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COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE 

Non possono rientrare nelle ipotesi delle COCOCO 

tutte le attività che, svolte da professionisti iscritti ad 

albo professionale od in possesso di altro titolo 

abilitativo, richiedano il ricorso alle conoscenze 

professionali quotidianamente utilizzate dal 

soggetto nello svolgimento della propria attività 

professionale anche se la prestazione non sia di per 

se prestazione tipica dell’attività professionale 

(ad esempio attività di docenza su materie del 

proprio campo professionale) 
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COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE 

Sono altresì esclusi dalle COCOCO gli incarichi che 

vengono attribuiti proprio in relazione all’attività di 

lavoro dipendente svolta (ad esempio dipendente 

che partecipa a commissione, collegio od al 

consiglio di amministrazione dell’ente di 

appartenenza o di altro ente ma in virtù di 

disposizione che lo individua come membro di 

diritto) 

tali redditi saranno classificati come redditi di lavoro 

dipendente ai sensi dell’art. 49 od art. 50, comma 1, 

lettera b), Tuir 
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COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE 

Altre condizioni: 

- il soggetto prestatore deve essere assolutamente 

svincolato dall’inserimento nell’organizzazione 

gerarchica del committente in modo strutturale; 

- deve poter godere di piena autonomia circa modalità 

e tempo di esecuzione dell’incarico ricevuto. 
 

E’ evidente che il prestatore viene ad essere collegato 

funzionalmente alla struttura del committente, dovendo 

l’attività conformarsi alle direttive generali del medesimo, 

ma non anche sottostare alle modalità di esecuzione 

preventivamente unilateralmente, dal medesimo 

committente, stabilite (quest’ultimo aspetto è tipico del 

lavoro dipendente). 
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COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE 

E’ opportuno per la sussistenza della collaborazione - la 

mancata imposizione di un orario di lavoro 

unilateralmente disposto dal committente 

- la libera scelta delle modalità tecniche di esecuzione 

della prestazione da parte del collaboratore (che è 

fattore diverso dall’utilizzare una propria organizzazione 

di mezzi) 

- la volontà espressa delle parti tesa ad escludere il 

requisito della subordinazione evitando speciali vincoli e 

sanzioni disciplinari 

- retribuzione commisurata ad un apporto significativo 

nello svolgimento dell’attività oggetto del rapporto e non 

al solo dispiego di energie lavorative del collaboratore. 
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COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE 

Corte di Cassazione – Sezione Lavoro 

sentenza 11 Febbraio 2004 n. 2622 : 

la subordinazione è intesa quale disponibilità del 

prestatore nei confronti del datore di lavoro con 

assoggettamento al potere direttivo di questo ed 

alle relative esigenze aziendali mentre altri 

elementi, quali l’osservanza di orario, la continuità 

della prestazione e del compenso, hanno valore 

indicativo (ma non determinante); 

sentenza 13 Febbraio 2004 n. 2842 

La subordinazione deriva da uno stato del 

lavoratore di assoggettamento gerarchico e per il 

datore di lavoro in un potere di direzione 
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D.lgs. 15 Giugno 2015 n. 81 JOB - ACT 

Quindi dal 1° gennaio 2016 
 

 è a regime la nuova regolamentazione relativa alle 

CO.CO.CO. di cui all’art. 2 del D.lgs. 81/2015 
 

 l’art. 52 del D.lgs. 81/2015 ha abrogato gli articoli 

da 61 a 69-bis del D.lgs. 276/2003 (in materia di 

lavoro a progetto, lavoro  occasionale, nonché le 

presunzioni operanti in relazione alle altre prestazioni 

rese in regime di lavoro autonomo) 

35 



JOB - ACT D.LGS. 81/2015 in vigore dal 25.06.2015 

Fra i contenuti del Decreto legislativo 81/2015 assumono 

particolare rilievo: 

 l’art. 2 di disciplina delle «Collaborazioni organizzate dal 

committente»  

 l’art. 52 che ha disposto «il superamento del contratto di 

lavoro a progetto» delle «altre prestazioni lavorative rese in 

regime di lavoro autonomo» con soppressione degli articoli da 

61 a 69-bis del D.lgs. 276/2003 (facendo salvo l’art. 409, n. 3 

del C.p.C.) 

 l’art. 54 relativo alla procedura di «stabilizzazione dei 

collaboratori coordinati e continuativi anche a progetto e di 

persone titolari di partita IVA». 
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JOB - ACT D.LGS. 81/2015 in vigore dal 25.06.2015 

 PER APPROFONDIMENTI VEDI SLIDES A 

PARTE 
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LAVORO AUTONOMO ABITUALE 

PRINCIPI GENERALI DISTINTIVI CON LE COCOCO 

circolare INPS 12 Maggio 1999 n.104  

gli emolumenti percepiti da psicologi (iscritti all’ENPAP), in 

remunerazione dell’attività di docenza non sono 

assoggettabili al contributo INPS, ma devono concorrere al 

versamento di contributi alla cassa di previdenza quindi 

integrano l’attività professionale abituale.  
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LAVORO AUTONOMO ABITUALE 

PRINCIPI GENERALI DISTINTIVI CON LE COCOCO 

Se il contributo apportato dal professionista nello svolgimento 

dell'incarico è poi quello che gli viene ordinariamente 

richiesto, nello svolgimento della sua attività professionale 

non si tratterà di co.co.co. 

Non avrà cioè autonoma rilevanza la collaborazione 

coordinata e continuativa fornita dal soggetto svolgente nel 

contempo attività  professionale abituale, per la quale siano 

richieste le stesse competenze tecniche di cui questi 

normalmente  si avvale nell'esercizio della predetta attività 

professionale abituale. 
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LAVORO AUTONOMO ABITUALE E NON 

Nel nostro ordinamento non si ritrova una 

specifica definizione di "lavoro autonomo 

occasionale", (a parte alcuni spunti giuslavoristici 

che non sono riferibili alle ipotesi di lavoro 

autonomo – ad esempio il lavoro occasionale 

accessorio non ha rilevanza previdenziale e fiscale 

alcuna). 

E’ quindi indispensabile formare  e rifarsi a criteri 

oggettivi per stabilire con ampio spazio di 

approssimazione i casi in cui tale fattispecie sia 

riscontrabile. 
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LAVORO AUTONOMO ABITUALE E NON 

il Legislatore nelle norme concernenti i redditi da 

assoggettare a tassazione, dopo aver classificato 

tutte le varie  fattispecie reddituali Redditi Fondiari, 

capo II TUIR – Redditi di Capitale, capo III TUIR – 

Redditi Lavoro Autonomo, capo V TUIR – Redditi 

Lavoro Dipendente, capo IV TUIR – Redditi 

d’Impresa, capo VI TUIR), ha raccolto nella 

categoria residuale degli “Altri Redditi” tutte le 

altre fattispecie reddituali non altrove esattamente 

classificabili. 
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LAVORO AUTONOMO ABITUALE E NON 

La definizione di attività professionale abituale la 

quale costituisce il perfetto contrario della fattispecie 

che si vuole identificare essendo le prestazioni di 

lavoro autonomo occasionali un 

“sottoprodotto” delle attività di lavoro 

autonomo abituale classificate nell’ambito 

dell’art. 53, comma 1, DPR 917/1986. 



A cura di Marco MAGRINI 43 

LAVORO AUTONOMO ABITUALE E NON 

Le  attività  svolte in forma abituale e/o 

professionale, sono quelle caratterizzate da: 

ripetitività, costanza, continuità, stabilità, 

sistematicità di comportamenti preordinati al 

conseguimento di uno scopo o di un risultato 

 

Si ha quindi "occasionalità" ogni qual volta 

manchino tali elementi e le medesime attività 

presentino i connotati della saltuarietà, contingenza, 

eventualità, secondarietà  ed episodicità 

(Cassazione, sentenza n. 1052/1988) 
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LAVORO AUTONOMO ABITUALE E NON 

Altri elementi e parametri di empirica misurazione della 

occasionalità  del rapporto sono individuabili nella  sua 

instabilità, provvisorietà, nell'inesistenza di vincoli 

contrattuali, nel  carattere complementare, marginale o non 

prevalente rispetto ad altra attività principale. 
 

Tutto ciò ci fornisce  il  quadro di un'occupazione precaria sia 

sotto il profilo delle energie e tempo destinati allo 

svolgimento della prestazione; 
 

Non va ulteriormente dimenticato l'elemento quantitativo 

della frequenza e ripetitività con cui certe operazioni e 

prestazioni vengono svolte  e l'eventuale associazione delle 

stesse ad integrazione  dell'occupazione prevalente del 

soggetto. 



A cura di Marco MAGRINI 45 

LAVORO AUTONOMO ABITUALE E NON 

Questo riferimento non è comunque di per sè 

sufficiente: 

è infatti chiaramente possibile che, un'attività 

nè unica, nè principale, abbia però i caratteri 

della normalità, regolarità, costanza ecc. 
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LAVORO AUTONOMO ABITUALE E NON 

E’ quindi è opportuno ricercare valutando i singoli 

elementi caratterizzanti: 

- l’aspetto oggettivo della prestazione coordinato  

con  quello soggettivo dello "status" di colui che 

esegue la medesima  prestazione  (criterio 

quantitativo, analisi dello stato di  fatto in chiave 

oggettiva/soggettiva ecc.) 
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LAVORO AUTONOMO ABITUALE E NON 

E’ quindi è opportuno ricercare valutando i singoli 

elementi caratterizzanti: 

- l’eventuale abitualità della prestazione, talvolta 

insita  nel concetto di professionalità, nonchè la 

continuità espressiva di una condotta che rivela 

continuazione o ripetizione di determinati 

comportamenti preordinati allo svolgimento 

dell'attività lavorativa 
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LAVORO AUTONOMO ABITUALE E NON 

E’ quindi è opportuno ricercare valutando i singoli 

elementi caratterizzanti: 

-l’esistenza di una condizione per cui lo svolgimento 

di tali prestazioni consistano nella costante 

e  normale destinazione del proprio tempo, delle 

proprie energie, delle capacità  lavorative in modo 

da stabilire  se queste rappresentino  l'impegno 

principale della vita lavorativa allo scopo di 

reperimento  dei mezzi necessari al sostentamento 

(Tribunale di Ivrea - sentenza 10 Maggio 1988 n. 

92). 
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LAVORO AUTONOMO NON ABITUALE (occasionale) 

NON E’ OCCASIONALE 

Ministero del Lavoro con lettera 5 Agosto 1999 n. 82661 

obbligo di iscrizione e contribuzione alle casse di previdenza 

in presenza di una qualsiasi attività svolta dagli iscritti ad albi 

e ordini e produttiva di un reddito, anche di valore esiguo o 

trascurabile. 

La mera iscrizione all’albo professionale priva la prestazione 

del carattere di occasionalità per cui viene previsto anche 

l’obbligo di versamento del contributo integrativo dovuto alla 

cassa che costituisce base imponibile IVA che di 

conseguenza prescrive l’iscrizione IVA per il soggetto 
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LAVORO AUTONOMO NON ABITUALE (occasionale) 

NON E’ OCCASIONALE 

Art. 61, co. 2 Decreto Legislativo 276/2003 (ABROGATO 

DAL JOB ACT) 

“prestazioni occasionali, intendendosi per tali i rapporti di 

durata complessiva non superiore a trenta giorni nel corso 

dell'anno solare ovvero, nell’ambito dei servizi di cura e 

assistenza alla persona, non superiore a 240 ore, con lo 

stesso committente, salvo che il compenso 

complessivamente percepito nel medesimo anno solare sia 

superiore a 5.000 euro, nel qual caso trovano applicazione le 

disposizioni contenute nel presente capo” 
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LAVORO AUTONOMO NON ABITUALE (occasionale) 

NON E’ OCCASIONALE 

Art. 61, co. 2 Decreto Legislativo 276/2003 (ABROGATO 

DAL JOB ACT) 

fissa una definizione valevole solo in chiave giuslavoristica 

per l’individuazione delle ipotesi di lavoro occasionale (sotto 

la forma della collaborazione occasionale) riconducendole, 

per la prima volta, a parametri quantitativi ed escludendo 

pertanto in caso di sussistenza dalla possibilità di considerare 

il rapporto nell’ambito dei c.d. lavori a progetto ancorchè 

risultino presenti tutti gli altri elementi indicatori sopra elencati. 
 

Restano gli obblighi di trattamento fiscale e previdenziale 

come co.co.co. 
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LAVORO AUTONOMO NON ABITUALE (occasionale) 

NON E’ OCCASIONALE 

Art. 61, co. 2 Decreto Legislativo 276/2003 (ABROGATO 

DAL JOB ACT) 

Circolare Ministero del Lavoro 8 Gennaio 2004 n. 1 
il lavoro a progetto (art. 61 e seguenti D.Lgs. 276/2003), non 

sostituisce ed assorbe tutti i modelli contrattuali dell’area della 

c.d. parasubordinazione, ma più semplicemente tende alla 

individuazione delle modalità di svolgimento della prestazione al 

fine della corretta qualificazione e della riconducibilità all’ambito 

del lavoro autonomo o subordinato e ad impedire l’utilizzo 

improprio e fraudolento dello strumento delle collaborazioni 

coordinate e continuative, nonché arginare i rischi significativi di 

elusione della normativa inderogabile del diritto del lavoro 
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CO.CO.CO. E LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE 

LINEE DI DEMARCAZIONE 

COORDINAMENTO CON LA STRUTTURA DEL COMMITTENTE 

in assenza di coordinamento, non sussiste il problema tempo; si 

parla infatti di TERMINE per l’esecuzione dell’incarico e non di 

ARCO TEMPORALE sul quale si svolge il rapporto 

CONTINUITA’ DEL RAPPORTO 

- Non esiste un termine di riferimento derivante da fonte normativa 

- Cassazione : contingenza, secondarietà, sussidiarietà 

- Ipotesi di regolamentazione interna: ancorare la contingenza ai 30 

gg  

SOLUZIONI OPERATIVE in presenza di coordinamento : 

- Rapporti oltre 30 gg. : certamente co.co.co. 

- Rapporti fino a 30 gg : “mini co.co.co.” (art. 61, co. 2, D.Lgs. 

276/2003) se ci sono tutti i requisiti della cococo atipiche o non 

nominate 
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COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA 

LA QUANTIFICAZIONE DEL COSTO/IMPEGNO DI SPESA  

  OLTRE IL COMPENSO OCCORRE COMPUTARE : 

 

 - Il carico IRAP (3,9% commerciale / 8,5% istituzionale) 
 

 - Il carico INPS (2/3 del contributo sono a carico del committente) le 

cui aliquote sono (nel 2016): 

- 24% per soggetti dotati di altra copertura obbligatoria, compreso i 

soggetti titolari di pensione diretta o reversibilità, 

- 31,72% per i soggetti non dotati di copertura obbligatoria  
 

 - Il carico INAIL 



A cura di Marco MAGRINI 55 

LAVORO AUTONOMO ABITUALE 

LA QUANTIFICAZIONE DEL COSTO/IMPEGNO DI SPESA  

  IL COMPENSO DEVE ESSERE MAGGIORATO DI : 

 

 - Cassa di previdenza (2% o 4%) o rivalsa Inps (4%), 

 

 - Iva, normalmente in misura del 22% 

 

 IL COMPENSO NON RILEVA AI FINI IRAP 

 

 ATTENZIONE AI NON RESIDENTI!!!   
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LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE 

LA QUANTIFICAZIONE DEL COSTO/IMPEGNO DI SPESA  

  OLTRE IL COMPENSO OCCORRE COMPUTARE : 

 

 - Il carico Irap (3,9 / 8,5%) 

 

 - Il carico Inps (2/3 del contributo sono a carico del 

committente) se : 

 - l’ammontare del compenso supera 5.000 euro, 

 - il percipiente dichiara di aver già superato 5.000 euro 

 

 IL COMPENSO NON RILEVA AI FINI IVA 



PROFESSIONISTI 

• ASPETTI IVA 
• Momento emissione fatture e progetti di parcella 

• ASPETTI PREVIDENZIALI 
• Rivalsa a Cassa ovvero Inps 
• Doppie rivalse, rivalse differenziate per studi associati 

• RITENUTA IRPEF 
• Determinazione base imponibile 
• Professionisti senza ritenuta 

• NON RESIDENTI 
• Aspetti legati alle ritenute ed alle Convenzioni contro le 

doppie imposizioni 
• Profili Iva 
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LAVORATORI AUTONOMI OCCASIONALI 

• DOCUMENTAZIONE 

• Le note e le dichiarazioni da rilasciare 
• Il bollo 

• RIMBORSI SPESE 
• Regime di imponibilità ai fini della ritenuta 

• DISCIPLINA INPS 

• Franchigia 5.000 euro 
• Principio di cassa 

• NON RESIDENTI 

• Ris. AdE n. 69/E/2003 
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Descrizione Parziale 

Importo 

Totale 

Importo 

A Compenso lordo 0,00= 0,00= 

B Spese documentate da rimborsare di cui alla seguente 

specifica (si allega copia della documentazione): 

-Viaggio 

-Vitto 

-Alloggio 

-Trasporto 

-Altre 

0,00= 

0,00= 

0,00= 

0,00= 

0,00= 

0,00= 

C Totale compenso e rimborsi A + B)   0,00= 

D Base imponibile contributo INPS dall’art.44, comma 2, 

della Legge 326/2003 per la parte eccedente la franchigia di 

€. 5.000,00= relativa all’anno 2016 

A)  0,00= 

E Quota 1/3 contributo INPS a carico prestatore nei limiti 

dello scaglione e/o massimale (“D” / 100 * 24% o 31,72%) 

/ 3 = 0,00= 

0,00= 

F Ritenuta alla Fonte 20% art.25 del D.P.R. 600/1973 

(da calcolare su “C”) 

0,00= 

G Netto da corrispondere C - (E + F)  0,00= 

  

Marca da Bollo sull’originale €. 2,00 

(se l’importo alla lettera “C” supera €. 77,47=) 
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ADEMPIMENTI TRIBUTARI 

GLI OBBLIGHI DEL SOSTITUTO D’IMPOSTA  

 LAVORO AUTONOMO ABITUALE - art. 53 TUIR: 

 ritenuta IRPEF 20% (30% per i non residenti),  

 no INPS / INAIL / IRAP   

 fattura emessa dal professionista con IVA e C.P.,  

 obbligo di certificazione con CU e modello 770 

Semplificato 
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ADEMPIMENTI TRIBUTARI 

GLI OBBLIGHI DEL SOSTITUTO D’IMPOSTA  

LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE - art. 67, co. 1, 

lett. l), TUIR: 

 ritenuta irpef 20% (30% per i non residenti) 

 no INAIL; 

 IRAP 

 INPS oltre franchigia 5.000 euro 

 nota emessa dal prestatore senza IVA nè C.P.,  

 obbligo di certificazione CU e mod. 770 Semplificato 
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ADEMPIMENTI TRIBUTARI 

GLI OBBLIGHI DEL SOSTITUTO D’IMPOSTA  

CO.CO.CO. (anche MINI) - art. 50, co. 1, lett. c-bis), 

TUIR: 

 ritenute IRPEF a scaglioni, addizionali IRPEF 

 foglio retribuzioni (imposta bollo euro 2,00 sul foglio 

retribuzioni se compenso superiore euro 77,47) 

 ritenute e versamento INPS, INAIL; 

 rilevante IRAP 

 obbligo CU e mod. 770 Semplificato 

 libro unico del lavoro – LUL (solo per privati no PA) 
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REGIMI SPECIALI DEI PROFESSIONISTI fino 2014 

- "Regime dei contribuenti minimi", art. 1, commi da 96 a 117, 
della legge n. 244 del 2007, in vigore dal 1° gennaio 2008 al 31 
dicembre 2011; 

- "Regime delle nuove attività produttive", il regime fiscale 
agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro 
autonomo, art. 13 legge n. 388 del 2000, in vigore dal 1° gennaio 
2001 al 31 dicembre 2014; 

- "Regime fiscale di vantaggio", il regime fiscale di vantaggio per 
l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità disciplinato 
dall'art. 27, commi 1 e 2, del D.L. n. 98 del 2011 e dall'art. 1, commi 
da 96 a 117, della legge n. 244 del 2007, in vigore dal 1° gennaio 2012 
al 31 dicembre 2014. 

- “Regime contabile agevolato”, art. 27, comma 3, del D.L. n. 98 
del 2011, in vigore dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2014; 
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REGIMI SPECIALI DEI PROFESSIONISTI dal 2015 

"Regime dei contribuenti forfettari", Stabilità per il 2016”, 

legge 28 dicembre 2015 n. 208 e “Legge di stabilità per il 

2015”, legge 23 dicembre 2014, n. 190. 
 IVA: non addebitano IVA nelle fatture emesse 

 IRPEF: non soggetti a ritenuta alla fonte i compensi da essi 

percepiti 

 CONTENUTO FATTURA: dichiarano al sostituto apposita 

in fattura che il reddito cui le somme percepite afferiscono 

è soggetto all’imposta sostitutiva 
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Le società fra professionisti : Legge 183/2011 art. 10 

I professionisti possono costituire società nella forma di società semplice, snc, sas, 

srl, spa e società in accomandita per azioni anche con soci non professionisti (solo 

di capitale) con l’indicazione, nella denominazione, di “società tra professionisti”.  

 

Nell’atto costitutivo devono essere indicate, tra le altre cose, i criteri e le modalità 

affinché l’esecuzione dell’incarico professionale conferito alla società sia eseguito 

solo dai soci in possesso dei requisiti per l’esercizio della prestazione 

professionale richiesta e la designazione del socio professionista sia compiuta 

dall’utente (in mancanza di tale designazione, il nominativo deve essere 

previamente comunicato per iscritto all’utente) 

.  

La società può essere costituita anche per l’esercizio di più attività professionali, 

mentre la partecipazione di un professionista alla società è incompatibile con la 

partecipazione ad altra società tra professionisti 

 

Resta da definire la qualificazione tributaria dei redditi prodotti ed il conseguente 

eventuale obbligo di ritenuta 
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Le società fra professionisti : qualificazione tributaria 

Disegno di legge in materia di semplificazioni 

(Atto Senato n. 958) 
 

Art. 27 co. 4 

Alle società costituite ai sensi dell'articolo 10 della legge 12 

novembre 2011, n. 183, indipendentemente dalla forma giuridica, si 

applica, anche ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive 

di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il regime 

fiscale delle associazioni senza personalità giuridica costituite tra 

persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e 

professioni di cui all'articolo 5, comma 3, lettera c), del testo unico 

delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della 

Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 



RIVALSA INPS 4% GESTIONE SEPARATA 

Aspetti Previdenziali 

Confermata dall’INPS la facoltà, e non l’obbligo, per 

il professionista iscritto alla gestione separata di 

addebitare al committente la maggiorazione del 4% 

a titolo di “rivalsa” del contributo previdenziale.  
 

Risvolti fiscali 

L’INPS ricorda che la rivalsa è calcolata sul 

compenso lordo, è soggetta ad IVA e ritenuta 

d’acconto  
 

(INPS – Messaggio n. 7751 del 7 maggio 2012). 
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LE RIVALSE PREVIDENZIALI DEI PROFESSIONISTI 

INFERMIERI PROFESSIONISTI CON FATTURA (iscritti 

IPASVI):  
 

La rivalsa è passata al 4% dal 1° gennaio 2012,  

ma è rimasta al 2% per i rapporti con le PA 
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INPS GESTIONE SEPARATA 

Decreto Legge 6 Dicembre 2011 n. 201, conv. 

Legge 22 Dicembre 2011 n. 214 (Salva Italia) 
 

Liberi professionisti gestione separata INPS 

estensione delle tutele (art. 24, comma 26) 
 

A decorrere dal 1° Gennaio  2012,  ai  professionisti  

iscritti  alla gestione separata INPS, non titolari di 

pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali 

obbligatorie sono estese le tutele per la malattia 

previste a beneficio dei parasubordinati dall’art. 1, 

comma 788 Legge 296/2006. 



A cura di Marco MAGRINI 

Legge 28 Dicembre 2015 n. 208 (Stabilità 2016) 

Indennità disoccupazione cococo – co. 310 

L’indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di 

collaborazione coordinata e continuativa (DIS-COLL), di cui 

all’art. 15 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, è 

riconosciuta, nei limiti di cui al quinto periodo del presente 

comma, anche per l’anno 2016, in relazione agli eventi di 

disoccupazione verificatisi a decorrere dal 1º gennaio 2016 e 

sino al 31 dicembre 2016.  

Ai fini del calcolo della durata non sono computati i periodi 

contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione della DIS-

COLL. 

70 

http://home.ilfisco.it/perl/fol.pl?log-ckey=%2412615900;cmd-doc=474798
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INPS GESTIONE SEPARATA 

Riforma Lavoro “Fornero” 

Legge 28 Giugno 2012 n. 92 art. art. 2, comma 57 
 

Aumento contributivo Gestione separata INPS 

l’aliquota contributiva pensionistica e la relativa aliquota 

contributiva per il computo delle prestazioni 

pensionistiche è stabilita in misura pari al: 

- 27% + 0,72% per l'anno 2012 e per l'anno 2013 

- 28% o 27% + 0,72% per l'anno 2014 (peculiarità) 

- 30% + 0,72% per l'anno 2015 

- 31% + 0,72% per l'anno 2016 

- 32% + 0,72% per l'anno 2017 

- 33% + 0,72% a decorrere dall'anno 2018 

L'aggiunta dello 0,72% è relativa alla copertura delle 

indennità di maternità e malattia. 
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INPS GESTIONE SEPARATA 

Riforma Lavoro “Fornero” 

Legge 28 Giugno 2012 n. 92 art. art. 2, comma 57 
 

Aumento contributivo Gestione separata INPS 

Invece per i gli altri iscritti alla predetta gestione 

l’aliquota contributiva pensionistica e la relativa aliquota 

contributiva per il computo delle prestazioni 

pensionistiche sono stabilite in misura pari al: 

- 18% per l'anno 2012 

- 20% per l'anno 2013 

- 22% per l'anno 2014 

- 22% per l'anno 2015 

- 24% a decorrere dall'anno 2016. 
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INPS: ALIQUOTE GESTIONE SEPARATA 

Legge 28 Dicembre 2015 n. 208 (Stabilità 2016) 

art. 1, co. 203 liberi professionisti gestione separata 

aliquote gestione separata dal 1° gennaio 2016 

Liberi professionisti non assicurati 
presso altre forme pensionistiche 
obbligatorie 

27,72% 
(27,00 IVS + 0,72 

aliquota aggiuntiva) 

Cococo ed altri percipienti assimilati 
non assicurati presso altre forme 
pensionistiche obbligatorie 

31,72% 
(31,00 IVS + 0,72 

aliquota aggiuntiva) 

titolari di pensione o provvisti di altra 
tutela pensionistica obbligatoria 

24,00% 
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INPS: MASSIMALE CONTRIBUTIVO GESTIONE SEPARATA 

Circolare INPS n. 13 del 29 gennaio 2016  

 

massimale contributivo dal 1° gennaio 2016 

 

Fissato in euro 100.324,00 
(confermato importo del 2015) 
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ENPAPI: CONTRIBUZIONE GESTIONE SEPARATA 

ENPAPI Circolare n. 18 del 2016  

GESTIONE SEPARATA Infermieri Professionali 

dal 1° gennaio 2016 

Massimale euro 100.324,00 
(confermato importo del 2015) 

Cococo non assicurati presso altre 
forme pensionistiche obbligatorie 

31,72% 
(31,00 IVS + 0,72 

aliquota aggiuntiva) 
 

Cococo titolari di pensione o provvisti 
di altra tutela pensionistica 
obbligatoria 

 
24,00% 
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ENPAPI: CONTRIBUZIONE GESTIONE SEPARATA 

ENPAPI Circolare n. 19 del 2016  

GESTIONE SEPARATA Infermieri Professionali 
dal 1° gennaio 2012 

SOGGETTI A CONTRIBUTO ANCHE I COMPENSI 

PER PRESTAZIONI OCCASIONALI A INFERMIERI 

ISCRITTI E DIPENDENTI DI P.A. 

Ad esempio: attivita’ di docenza, formazione 

partecipazione a collegi e commissioni (anche 

autorizzati dalla PA di appartenenza) 
 

ANCHE SOTTO I 5.000 EURO (D.L. 95/2012) 

(NON C’E’ FRANCHIGIA) 
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ENPAPI: CONTRIBUZIONE GESTIONE SEPARATA 

GESTIONE SEPARATA ENPAPI- Versamenti 

 Ripartizione onere: committente 2/3 e prestatore 1/3 

 Il committente è tenuto al versamento della 

contribuzione complessivamente dovuta entro il giorno 

16 del mese successivo a quello di corresponsione 

del compenso. 

 L’Agenzia delle Entrate, con risoluzione n.54/E/2014, 

ha autorizzato il versamento dei contributi mediante 

riscossione unificata con il modello F24 Accise, con 

appositi codici tributo 
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ENPAPI: CONTRIBUZIONE GESTIONE SEPARATA 

GESTIONE SEPARATA ENPAPI- Software DARC 
(DENUNCIA AZIENDALE RAPPORTI DI COLLABORAZIONE) 

 DARC - è un software che l'ENPAPI mette a disposizione 

delle Aziende contribuenti per compilare ed inviare le 

denunce contributive periodiche. 

 Prima denuncia DARC 

A seguito dell'iscrizione di un nuovo Committente, l'ENPAPI 

provvede a recapitare allo stesso una lettera di 

comunicazione dell’avvenuta apertura della posizione 

contenente, tra l’altro, il numero identificativo del 

Committente nonché le istruzioni operative per attivare il 

primo mese di denuncia DARC. 
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ENPAPI: CONTRIBUZIONE GESTIONE SEPARATA 

GESTIONE SEPARATA ENPAPI- Software DARC 
(DENUNCIA AZIENDALE RAPPORTI DI COLLABORAZIONE) 

 Il software gestione DARC permette: 

• di registrare i dati retributivi attraverso la digitazione dei singoli 

dati ovvero mediante l’importazione dei dati da procedure di 

gestione degli stipendi; 

• di verificare la correttezza dei dati retributivi, la completezza 

delle informazioni immesse nonché di effettuare il calcolo dei 

contributi dovuti;  

• il calcolo del conguaglio annuale relativo al contributo aggiuntivo 

(art. 3, comma 3, Reg. di Previdenza e Assistenza della Gestione 

Separata ENPAPI); 

• di generare un file contenente i dati della denuncia da 

trasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate; 
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INGEGNERI / ARCHITETTI E INPS GESTIONE SEPARATA 

Circolare INPS 10 aprile 2015 n. 72 
 

La circolare illustra gli elementi distintivi che comportano 

eventuali obblighi ed esoneri a carico degli ingegneri e 

architetti rispetto alla contemporanea iscrizione alla cassa 

INARCASSA e gestione separata INPS. 
 

Devono iscriversi ad INARCASSA gli ingegneri e gli architetti 

che esercitano la libera professione con carattere di continuità, 

essendo contestualmente: 

1) iscritti all’Albo professionale;  

2) titolari della partita I.V.A.;  

3) non iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria, in 

dipendenza di un rapporto di lavoro subordinato o comunque 

altra attività esercitata. 
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INGEGNERI / ARCHITETTI E INPS GESTIONE SEPARATA 

Circolare INPS 10 aprile 2015 n. 72 
 

Ingegneri e Architetti che producono redditi da lavoro 

autonomo (art. 53, co. 1 Tuir) e, contemporaneamente, 

hanno un rapporto di lavoro subordinato non possono 

essere assoggettati alla contribuzione soggettiva 

obbligatoria presso INARCASSA, ma rimangono 

soggetti al pagamento del contributo integrativo sulle 

loro prestazioni fatturate (attualmente in misura pari al 

4%); in sono anche soggetti al versamento alla 

Gestione separata INPS. 
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INGEGNERI / ARCHITETTI E INPS GESTIONE SEPARATA 

Circolare INPS 10 aprile 2015 n. 72 
 

Per entrambe le forme assicurative suddette vale la 

“regola dell’esclusività”, nel senso che per la stessa 

attività l’iscrizione all’INARCASSA esclude 

l’iscrizione alla Gestione separata INPS e 

viceversa  

(si veda in tal senso già l’interpello del Ministero del 

lavoro e delle politiche sociali n. 35 del 15 ottobre 

2010). 
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INGEGNERI / ARCHITETTI E INPS GESTIONE SEPARATA 

Circolare INPS 10 aprile 2015 n. 72 
 

La circolare prende spunto dalla giurisprudenza 

della Corte di Cassazione (tra le quali la n. 14684 

del 29 agosto 2012, e, successivamente, la n. 

5827 del 8 marzo 2013 e la n. 9076 del 15 aprile 

2013), dove è stato chiarito il regime previdenziale 

applicabile all’esercizio di attività professionali 

anche in settori diversi da quelli riservati ai 

professionisti per i quali sono previsti appositi Albi.  
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INGEGNERI / ARCHITETTI E INPS GESTIONE SEPARATA 

Circolare INPS 10 aprile 2015 n. 72 
 

Al fine di stabilire se il reddito prodotto da un’attività 

professionale sia soggetto alla contribuzione 

dovuta alla Cassa professionale autonoma, la 

Cassazione ha puntualizzato che: 

il concetto di “esercizio della professione” deve 

essere interpretato non in senso statico e rigoroso, 

ma nella piena considerazione della continua 

evoluzione delle specifiche competenze e delle 

cognizioni tecniche libero- professionali  



A cura di Marco 

MAGRINI 
85 

INGEGNERI / ARCHITETTI E INPS GESTIONE SEPARATA 

Circolare INPS 10 aprile 2015 n. 72 
 

Nel concetto di esercizio della professione deve essere 

compreso non solo l’espletamento di prestazioni 

tipicamente professionali, ma anche “l’esercizio di attività 

che, pur non professionalmente tipiche, presentino, 

tuttavia un “nesso” con l’attività professionale 

strettamente intesa, in quanto richiedono le stesse 

competenze tecniche di cui il professionista 

ordinariamente si avvale nell’esercizio dell’attività 

professionale e nel cui svolgimento, quindi, mette a frutto 

(anche) la specifica cultura che gli deriva dalla formazione 

tipo, logicamente propria della sua professione”. 
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INGEGNERI / ARCHITETTI E INPS GESTIONE SEPARATA 

Circolare INPS 10 aprile 2015 n. 72 
 

Da ciò deriva che l’oggettiva riconducibilità alla 

professione dell’attività in concreto svolta dal 

professionista, anche se non espressamente 

riservata, determina l’inclusione dei compensi 

derivanti da tale attività tra i redditi che concorrono 

a formare la base imponibile previdenziale, sulla 

quale calcolare il contributo soggettivo obbligatorio 

e quello integrativo dovuto all’Ente previdenziale di 

categoria. 
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INGEGNERI / ARCHITETTI E INPS GESTIONE SEPARATA 

Circolare INPS 10 aprile 2015 n. 72 
 

Rientrano nella contribuzione INARCASSA le seguenti attività svolte 

da soggetti iscritti all’Albo degli Ingegneri e/o Architetti (anche cococo – 

cocopro): 

Ingegnere perito balistico; Ingegnere consulente gestionale; 

Amministratore di condominio; Consulente e programmatore informatico; 

Consulente ambientale; Amministratori e componenti dei Consigli di 

Amministrazione, di società che svolgono attività di natura tecnica e/o 

tecnologica connesse con la specifica cultura che gli deriva dalla 

formazione tipica propria della sua professione (ad es. società operanti 

nel settore dei trasporti, nel settore dell’energia, dell’edilizia, ecc.); 

Project manager nel settore ICT - telefonia mobile; Consulente della 

movimentazione e trasporto di merci pericolose; assistente al RSPP; 

Partecipanti ai Consigli nazionali od Ordini territoriali della categoria di 

appartenenza, o degli Enti di previdenza privati/privatizzati. 
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INGEGNERI / ARCHITETTI E INPS GESTIONE SEPARATA 

Circolare INPS 10 aprile 2015 n. 72 
 

Rientrano nella contribuzione INPS Gestione 

Separata le seguenti attività svolte da soggetti iscritti 

all’Albo degli Ingegneri e/o Architetti: 

Consulente commerciale per società che vende 

computers; Procacciatore d'affari e consulente 

commerciale; Orientatore professionale; Consulente 

bancario e finanziario; Imprenditore individuale che 

svolge attività di certificazione dei prodotti 

farmaceutici; Consulente commerciale (attività 

finalizzata alle vendite). 
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INPGI: CONTRIBUZIONE GESTIONE SEPARATA 

INPGI – gestione separata giornalisti 

Circolari INPGI 22 gennaio 2016 n. 1 e n. 2 del 1° 

febbraio 2016  
 

Le circolari INPGI 22 dicembre 2015 n. 9 e 22 Gennaio 2016 

n. 1 confermano anche per il 2016 le aliquote vigenti nel 

2015 e riportate nel prospetto che segue (fatta eccezione per 

l’aumento dell’1% dell’aliquota IVS posta a carico del datore 

di lavoro), anche per la gestione previdenziale separata di 

cui al D.lgs. 103/1996. 

Per le modalità applicative delle predette aliquote 

contributive restano ferme le istruzioni di cui alla circolare 

INPGI n. 5 del 10 marzo 2009. 
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INPGI: CONTRIBUZIONE GESTIONE SEPARATA 

INPGI – gestione separata giornalisti 

Circolari INPGI 22 gennaio 2016 n. 1 e n. 2 del 1° 

febbraio 2016  
 

L’aliquota contributiva da applicare sui compensi dovuti ai 

giornalisti che svolgono attività lavorativa nella forma della cococo, 

che non risultino contestualmente assicurati presso altre forme 

obbligatorie e la relativa aliquota contributiva per il computo delle 

prestazioni pensionistiche, per l’anno 2016 sono così stabilite: 

Decorrenza dal IVS Prestazioni temporanee TOTALE COMMITTENTE GIORNALISTA 

 01/01/2016  26,00% 0,72 %  26,72 % 17,81 % 8,91 % 
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INPGI: CONTRIBUZIONE GESTIONE SEPARATA 

INPGI – gestione separata giornalisti 

Circolari INPGI 22 gennaio 2016 n. 1 e n. 2 del 1° 

febbraio 2016  
 

Invece l’aliquota contributiva dovuta dai committenti in favore 

dei cococo che siano titolari contestualmente anche di altra 

posizione assicurativa o pensionati e la relativa aliquota 

contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche 

sono così stabilite: 

Decorrenza dal IVS Prestazioni temporanee TOTALE COMMITTENTE GIORNALISTA 

 01/01/2016  17,00% 0,00 %  17,00% 11,33 % 5,67% 
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INPGI: CONTRIBUZIONE GESTIONE SEPARATA 

INPGI – gestione separata giornalisti 

Circolari INPGI 22 gennaio 2016 n. 1 e n. 2 del 1° 

febbraio 2016  
 

Per quanto riguarda, invece, i compensi per attività giornalistica 

svolta in forma autonoma diversi dalle cococo (con o senza 

progetto), resta confermata la misura del contributo integrativo del 

2 % a carico del committente da erogare direttamente al 

giornalista. 

Inoltre per i giornalisti cococo e liberi professionisti, assicurati 

presso la Gestione Previdenziale separata INPGI, la 

contribuzione è dovuta nel limite del massimale contributivo 

annuo fissato, per l’anno 2016, in euro 100.324,00, come 

confermato dalla circolare INPGI n. 2 del 1° febbraio 2016. 
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INPGI: CONTRIBUZIONE GESTIONE SEPARATA 

INPGI – gestione separata giornalisti 

Circolari INPGI 22 gennaio 2016 n. 1 e n. 2 del 1° 

febbraio 2016  
 

L’INPGI conferma che, a decorrere dal 1° Gennaio 

2012, è venuta meno la facoltà di non iscrizione 

prevista per i soggetti con più di 65 anni di età (art. 

18, comma 11, DL. 98/2011, conv. Legge 

111/2011), con la conseguenza che il contributo 

integrativo del 2% di cui sopra dovrà essere 

erogato anche ai giornalisti ultrasessantacinquenni. 
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CONTRIBUTI INPGI 

Circolare INPGI n. 5 del 9 Luglio 2012  
estensione del modello F24 EP versamento contributi 

 

Provvedimento Agenzia Entrate n. 98346 del 5/07/2012 
 

L’art. 32-ter del Decreto Legge n. 185/2008, convertito con 

modificazioni dalla legge n. 2/2009, ha esteso l’utilizzo del 

modello di versamento “F24 Enti pubblici” (F24 EP) al 

pagamento dei contributi e premi dovuti ai diversi enti 

previdenziali ed assicurativi. 
 

La risoluzione Agenzia Entrate 9 Luglio 2012, n. 74/E, sono 

stati istituiti gli appositi codici tributo che consentono il versamento 

dei contributi all’INPGI tramite il modello F24 Enti Pubblici. 
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CONTRIBUTI INPGI 

Circolare INPGI n. 5 del 9 Luglio 2012  
estensione del modello F24 EP versamento contributi 

 

Provvedimento Agenzia Entrate n. 98346 del 5/07/2012 

Risoluzione Agenzia Entrate 9 Luglio 2012, n. 74/E, sono stati 

istituiti gli appositi codici tributo che consentono il versamento dei 

contributi all’INPGI tramite il modello F24 Enti Pubblici. 
 

Le modalità di versamento dei contributi INPGI a mezzo F24 enti 

pubblici decorrono dal 9/07/2012. Dalla scadenza dei contributi 

riferiti al mese di agosto p.v. (16/09/2012) non sono più ammessi 

versamenti contributivi INPGI mediante bonifico bancario. 

Nulla è variato rispetto ai termini di pagamento, che sono fissati al 

giorno 16 del mese successivo al periodo di paga per il quale si 

effettua il versamento. 
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NOVITA’ PRASSI INPGI PER GLI OCCASIONALI 

Circolare INPGI n. 2 del 21 febbraio 2013 

 

- le disposizioni sul contratto a progetto non si applicano alle 

COCOCO giornalistiche 

- permane l’obbligo di comunicazione preventiva ex art. 1 co. 

1180 della L. 297/2006, nonché, x i soggetti diversi dalle P.A., 

l’annotazione sul LUL per le co.co.co. giornalistiche (non x 

occasionali e professionisti) 
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CONTRIBUTI INPGI 

Circolare INPGI n. 2 del 21 febbraio 2013  

prestazioni giornalistiche di lavoro autonomo rese in 

forma di cococo e occasionale 
 

Paragrafo 3) Ambito di efficacia applicazione contributo 

integrativo 2% INPGI 

La circolare afferma che il contributo integrativo deve essere 

applicato: 

- oltre che nella tradizionale fattispecie dell’esercizio dell’attività 

in forma libero professionale nell’ambito del regime della partita 

IVA anche nel caso in cui il rapporto lavorativo sia stato 

ricondotto nel regime fiscale della cessione del diritto d’autore (*) 

o della prestazione di lavoro autonomo occasionale 
(*) Per l’INPGI (Circ. 5/09), non si ha cessione di diritto d’autore in presenza di:  opera di 

contenuto informativo, tesa ad esaurire la propria funzione con  a prima diffusione , ll corrispettivo 

non si discosta da quelli in uso e lo strumento è reiterato nel tempo 
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CONTRIBUTI INPGI 

Circolare INPGI n. 2 del 21 febbraio 2013  

prestazioni giornalistiche di lavoro autonomo rese in 

forma di cococo e occasionale 
 

Paragrafo 3) Ambito di efficacia applicazione contributo 

integrativo 2% INPGI 

la classificazione della prestazione come “occasionale” è riferita in 

adesione a principi fiscali che ne regolamentano la materia, non 

alla natura giornalistica dell’attività svolta alle caratterietiche 

formali e sostanziali del rapporto giuridico consistente in una 

prestazione di lavoro autonomo 

- pur svolgendo con continuità attività rientranti nella professione 

giornalistica la prestazione lavorativa singolarmente convenuta e 

prestata in favore di ciascun soggetto committente ben possa 

assumere il carattere dell’occasionalità 
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CONTRIBUTI INPGI 

Circolare INPGI n. 2 del 21 febbraio 2013  

prestazioni giornalistiche di lavoro autonomo rese in 

forma di cococo e occasionale 
 

Paragrafo 3) Applicazione contributo integrativo 2% INPGI 

Le conclusioni non sono condivisibili in relazione agli obblighi di 

corretta configurazione da parte del committente in particolare ai 

profili di rilevanza IVA delle prestazioni rese dal giornalista con 

continuità 

Inoltre si pongono questioni di conflitto con le previsioni dell’art. 16 

del Decreto Legge 41/1995 dove si prevede che concorrono alla 

formazione della base imponibile IVA le somme per contributo 

integrativo rapportate al corrispettivo di cui la legge prevede la 

rivalsa con addebito da parte di soggetti iscritti in albi/ordini 

professionali 
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SINTESI CONTRIBUTI PREV.LI E ASSICURATIVI 

Tipologia Percettori 

(eroganti Università Statali e altre 

PA es. Aziende SSN) 

Copertura 

INPS 

Copertura INAIL 

(* Univ. Statali  

c.d. Gest. per Conto) 

Lavoratori dipendenti PA 

Retribuzioni SI ex INPDAP SI * 

Redd. assimilati (c/terzi, intramoenia) NO NO 

Redditi assimilati 

Redditi dipendenti di terzi NO SI * 

Titolari assegni ricerca, dottorato, formazione specialistica, capaci e meritevoli 

Borse specifiche SI gest. separata SI * 

Altre Borse ordinarie NO NO 

Collaboratori  

Cococo e Mini Cococo SI gest. separata SI 

Lavoro Autonomo Occasionale SI gest. Separata 

sopra 5.000 euro 

NO 
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SINTESI CONTRIBUTI PREV.LI E ASSICURATIVI 

Tipologia Percettori 

(eroganti Università Non Statali) 

Copertura 

INPS 

Copertura 

INAIL 

Lavoratori dipendenti 

Retribuzioni SI SI 

Redditi assimilati c/terzi NO NO 

Redditi assimilati 

Redditi dipendenti di terzi NO NO 

Titolari assegni ricerca, dottorato, formazione specialistica, capaci e meritevoli 

Borse specifiche SI gest. separata SI (Pat studenti) 

Borse ordinarie NO SI (Pat studenti) 

Collaboratori  

Cococo e Mini Cococo SI gest. separata SI 

Lavoro Autonomo Occasionale SI gest. Separata 

sopra 5.000 euro 

NO 

 


