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Studio Mantovani & Associati s.s.
Consulenza Aziendale
Commerciale e tributaria
Partners:
Mantovani Dott. Rag. Sergio
Scaini Rag. Andrea
Mantovani Dott. Rag. Michele
Mantovani Rag. Matteo
Scaini Dott. Fabio
Vecchi Rag. Cristina

Professionisti collaboratori:
Arvetti D.ssa Nives
Campostrini Rag. Barbara
Lapietra D.ssa Filomena
Lodigiani Rag. Angelo
Mondadori Rag. Mara
Monesi Rag. Arianna
Pinzetta D.ssa Luisa
Sega D.ssa Barbara
Olivetti Dott. Marcello

Mantova – Palazzo Magni
Via Acerbi 35
Telefono 0376369448 224070/1
Telefax 0376/369449
Codice fiscale e P. IVA 01681060206
Email:stumant@mantovanieassociati.it
PEC: stumant@legalmail.it
Sito: www.mantovanieassociati.it

CIRCOLARI DI AGGIORNAMENTO
Serie 2016 n. 08
ALIQUOTE INPS 2016

Studio Professionale Certificato ISO 9001
per le procedure relative a:
Progettazione ed erogazione di:
o Servizi contabili e fiscali inclusa la gestione
degli adempimenti relativi;
o Servizi di consulenza tecnico professionale in
materia di:
• Operazioni societarie straordinarie,
• Predisposizione ed analisi di bilanci,
• Sistemi contabili e finanziari,
• Valutazione di aziende,
• Diritto societario.
o Servizi di assistenza e rappresentanza nel
contenzioso tributario;
o Servizi amministrativi;
Erogazione di servizi di Controllo legale dei
conti

Responsabile Assicurazione Qualità
RAG. ANDREA SCAINI
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Aliquote contributive 2016 per artigiani, commercianti e gestione separata
Con le circolari nn. 15 e 13/2016, l’INPS ha fornito le istruzioni valevoli per il 2016 ai fini della
contribuzione dovuta alle gestioni artigiani e commercianti, nonché di quella dovuta alla Gestione
separata.
La circ. 15/2016 indica i valori delle aliquote, dei massimali e minimali di reddito, nonché le modalità
di determinazione della contribuzione dovuta alle Gestioni artigiani e commercianti anno 2016.
Pertanto le aliquote per il corrente anno risultano come segue:
Artigiani

Commercianti

Titolari di qualunque età e coadiuvanti / 23,10 %
coadiutori di età superiore ai 21 anni

23,19 %

Coadiuvanti / coadiutori
superiore ai 21 anni

20,19 %

di

età

non 20,10 %

La riduzione contributiva al 20,10 % (artigiani) e 20,19% (commercianti) è applicabile fino a tutto il
mese in cui il collaboratore interessato compie i 21 anni.
-

Il minimale di reddito per il 2016 è rimasto invariato a quota 15.548,00 euro, mentre
il massimale di reddito ammonta a 76.872,00 euro per coloro che si sono iscritti alle citate
Gestioni prima del 1° gennaio 1996, ovvero a 100.324,00 euro per gli iscritti con decorrenza
gennaio 1996 o successiva.

- Contribuzione IVS sul reddito eccedente il minimale
Il contributo per l’anno 2016 è dovuto sulla totalità dei redditi d'impresa (circolare n. 102 del 12
gennaio 2003) prodotti nel 2015 per la quota eccedente il predetto minimale di € 15.548,00 annui in
base alle citate aliquote e fino al limite della prima fascia di retribuzione annua pensionabile pari, per
il corrente anno, all’importo di € 46.123,00.
Per i redditi superiori a € 46.123,00 annui resta confermato l’aumento dell’aliquota di un punto
percentuale, disposto dall’art. 3-ter della legge 14 novembre 1992, n. 438.
Le aliquote contributive, pertanto, risultano determinate come segue:
Scaglione di reddito

Artigiani

Commercianti

Titolari di qualunque età e fino a 46.123,00
coadiuvanti / coadiutori di età
da 46.123,00
superiore ai 21 anni

23,10 %

23,19 %

24,10 %

24,19 %

Coadiuvanti / coadiutori di età fino a 46.123,00
non superiore ai 21 anni
da 46.123,00

20,10 %

20,19 %

21,10 %

21,19 %

La circ. n. 13/2016 riguarda la contribuzione alla Gestione separata ex L. 335/95, indicando le
aliquote e gli importi di riferimento per l’anno 2016.

Le aliquote dovute per la contribuzione alla Gestione Separata per l’anno 2016 sono
complessivamente fissate come segue:
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Liberi Professionisti

Aliquote

Soggetti non assicurati presso altre forme
pensionistiche obbligatorie

27,72% (27,00 IVS + 0,72
Aliquota aggiuntiva)

Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra
tutela pensionistica obbligatoria

24%

Collaboratori e figure assimilate

Aliquote

Soggetti non assicurati presso altre forme
pensionistiche obbligatorie

31,72% (31,00 IVS + 0,72
Aliquota aggiuntiva)

Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra
tutela pensionistica obbligatoria

24 %

Le predette aliquote sono applicabili fino al raggiungimento del massimale annuo di reddito
imponibile pari, per l’anno 2016, a 100.324,00 euro, mentre il minimale per l’accredito contributivo,
per il 2016 è pari a 15.548,00 euro.
Conseguentemente:
- gli iscritti per i quali è applicata l’aliquota del 24% avranno l’accredito dell’intero anno con un
contributo annuo di 3.731,52 euro,
mentre gli iscritti per i quali il calcolo della contribuzione avviene applicando l’aliquota maggiore
avranno l’accredito con un contributo annuale pari a:
- € 4.309,91 (di cui 4.197,96 ai fini pensionistici) per i liberi professionisti che applicano l’aliquota del
27,72%;
- € 4.931,83 (di cui 4.819,88 ai fini pensionistici) per i collaboratori che applicano l’aliquota al 31,72%.

Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento si dovesse rendere necessario.

Studio Mantovani & Associati s.s.
Dr. Sergio Mantovani

Le circolari sono disponibili anche sul sito www.mantovanieassociati.it
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