
 

 

 

  

 

OGGETTO: Circolare 10.2016                                                 Seregno, 10 maggio 2016  

 

 
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI INPS 2016 
 

 

Nel 2016, per i soggetti iscritti alla Gestione Separata, l’aliquota contributiva è del 31,72% per i soggetti non 

titolari di partita IVA mentre è al 24,00% per quelli assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie o ti-

tolari di pensione. Confermata aliquota del 27,72% dei contributi gestione separata da parte dei lavoratori au-

tonomi non iscritti ad altra forma previdenziale titolari di partita IVA. 

   

Il minimale di reddito per il 2016, valido per l’accredito dei contributi, è pari ad € 15.548,00.  

Di conseguenza: 

• per gli iscritti con calcolo contribuzione al 24,00%: accredito intero anno con un contributo annuo di € 

3.731.52; 

• per gli iscritti con calcolo contribuzione al 27,72%: accredito intero anno con un contributo annuale di € 

4.309,91 (di cui € 4.197,96 ai fini pensionistici); 

• per gli iscritti con calcolo contribuzione al 31,72%: accredito intero anno con un contributo annuale di € 

4.931,83 (di cui € 4.197,96 ai fini pensionistici). 

 

Per artigiani e commercianti il reddito minimale IVA per l’anno 2016 aumenta a € 15.548,00 e quello massima-

le a € 76.872,00(*). Di conseguenza i contributi sul massimale per gli artigiani saranno di € 18.064,92 (€ 

15.758,76 per coadiuvanti inferiori a 21 anni) e per i commercianti di € 18.134,10 (€ 15.827,94 per coadiuvanti 

inferiori a 21 anni).  

Nel 2016 il contributo minimale annuo per gli artigiani sarà di € 3.599,03 (€ 3.132,59 per coadiuvanti inferiori 

a 21 anni) e per i commercianti di € 3.613,02 (€ 3.146,58 per coadiuvanti inferiori a 21 anni).  

Il contributo maternità è stabilito in euro 7,44 annuale. 

  

Continuano ad applicarsi le riduzioni del 50% dei contributi dovuti per artigiani e commercianti con più di 65 

anni di età già pensionati INPS. 

 

Si ricorda che l’INPS non invierà più le comunicazioni contenenti i dati e gli importi utili per il pagamento 

della contribuzione dovuta poiché le medesime informazioni potranno essere prelevate, a cura del contribu-

ente o di un suo delegato, tramite l’opzione contenuta nel Cassetto previdenziale “Dati del mod. F24”. 

 

 

  



 

 

 

 

Ecco in sintesi le principali variazione intervenute: 

 
 

SOGGETTI INTERESSATI 
CARICO CONTRIBUTIVO 2016 

con età superiore a 21 anni 

CARICO CONTRIBUTIVO 2016 

con età inferiore a 21 anno 

Artigiani 
- 23,10% fino a 46.123 euro 

- 24,10% da 46.124 a 76.788 euro (*) 

 - 20,10% fino a 46.123 euro 

 - 21,10% da 46.031 a 76.788 euro 

Commercianti 
- 23,19% fino a 46.123 euro 

- 24,19% da 46.124 a 76.788 euro (*) 

 - 20,19% fino a 46.123 euro 

 - 21,19% da 46.124 a 76.788 euro 

Liberi Professionisti - 27,72% entro il massimale di 100.324 euro 
 

Parasubordinati non assicurati  

obbligatoriamente, né pensionati 
- 31,72% entro il massimale di 100.324 euro   

Liberi professionisti, Associati,  

Parasubordinati già assicurati o  

pensionati 

- 24,00% entro il massimale di 100.324 euro   

 

 

(*) Per i lavoratori privi di anzianità contributiva al 31.12.1995, iscritti con decorrenza gennaio 1996 o successiva, il massimale annuo 

per il 2016 è pari a € 100.324,00, non frazionabile in ragione mensile. 

 

 

                                                                                                     

                                                                                                Studio Commercialista Associato Contrino 


