
1

Contributi - Gestione Artigiani e Commercianti - Individuazione base 
imponibile contributiva - Art. 3 bis L. 384/1992 e art. 1 L. 233/1990 - Redditi 
denunciati ai fini IRPEF anche dai coadiuvanti e dai coadiutori - Inclusione. 

Corte di Appello di Bologna - 29.12.2020 n. 650 - Pres. Coco - Rel. Vezzosi 
- INPS e SCCI (Avv.ti Vestini, Ciarelli) - M.M. (Avv. Beleffi).

Ai fini del c.d. cumulo dei redditi per il calcolo dei contributi a percentuale 
dovuti da chi è iscritto alla Gestione Artigiani e Commercianti, devono 
essere considerati - in base alla lettura congiunta delle norme (art. 3 bis 
L. 384/1992 e art. 1 L. 233/1990) e al richiamo dell’una all’altra - tutti 
i redditi denunciati ai fini IRPEF non soltanto dal titolare iscritto nella 
gestione ma anche dai coadiuvanti e dai coadiutori e a prescindere dal fatto 
che detti redditi, isolatamente considerati, diano o meno titolo all’iscrizione 
alla predetta gestione INPS. 

FATTO - La questione controversa ha ad oggetto l’obbligo o meno della ricorrente 
- attuale appellata sig.ra M.M., regolarmente iscritta alla Gest Art / Comm INPS quale 
titolare di ditta individuale, al versamento dei contributi per la posizione del collaboratore 
familiare anche sul reddito da questo prodotto quale socio accomandatario della società 
Sas T.F. I. di R.F. & C.

I fatti di causa, pressocché pacifici tra le parti e non contestati in primo grado, 
sono i seguenti.

La sig.ra M.M. è stata iscritta su propria domanda alla Gestione IVS/Artigiani 
della sede INPS di Forlì, posizione n. 15397950, con decorrenza 03/11/2003, in quanto 
titolare di impresa individuale “F.R.L. S. di M.M.”, avente quale oggetto l’attività di “Posa 
in opera di infissi, arredi, controsoffitti e pareti mobili”, successivamente presa in carico 
dall’INPS di Ravenna per temporaneo trasferimento dell’impresa in quella provincia, e 
dal 19/02/2016 nuovamente gestita (per ritrasferimento) dalla sede di Forlì.

L’impresa individuale è poi cessata al 31/05/2016 presso l’Agenzia delle Entrate 
e al 23/06/2016 è stata cancellata dal Registro Imprese. 

II sig. F.R. - marito della titolare attuale appellata - è stato iscritto in qualità di 
collaboratore familiare della titolare signora M.M. dal 18/01/2007 al 31/12/2014 sulla 
posizione previdenziale n. 15397950 PV in carico alla sede INPS di Forlì.

Il signor F.R., oltre all’attività artigiana in qualità di collaboratore dell’impresa 
familiare “F.R.L. S. di M.M.”, ha contestualmente anche ricoperto la qualifica di socio 
accomandatario della società “T.F. I. di R.F. & C. Sas”, nell’anno 2010 ha posseduto 
l’80% del patrimonio della società in accomandita e la partecipazione dall’anno 2011 è 
salita al 92% del patrimonio sociale.

I redditi di impresa realizzati dalla suddetta società in accomandita sono stati 
attributi fiscalmente al sig. F.R. in proporzione alla percentuale del capitale posseduto; 
di conseguenza, per l’anno di imposta 2010 ha dichiarato nel quadro RH della propria 
dichiarazione dei redditi complessivamente Euro 92.049,00, come reddito di impresa 
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derivante dalla società T.F. I. Sas, mentre non ha dichiarato nulla come reddito proveniente 
dalla attività di collaborazione familiare con l’impresa individuale F.R.L. S. di M.M., 
per l’anno di imposta 2011 ha dichiarato nel quadro RH Euro 88.321,00 come reddito 
di impresa derivante dalla SAS T.F. I., mentre non ha dichiarato nulla come reddito 
proveniente dalla attività di collaborazione con l’impresa individuale della signora M.; 
per l’anno di imposta 2012 ha dichiarato nel quadro RH Euro 111.031,00 come reddito 
di impresa derivante dalla SAS T.F. I., mentre non ha dichiarato nulla come reddito 
proveniente dalla attività di collaborazione familiare con l’impresa individuale F.R.L. S. 
di M.M..

Con gli avvisi di addebito n. 345 2017 00008735 06 e n. 345 2017 00009891 46 L 
’INPS ha inteso recuperare i contributi IVS a percentuale Gest. Artigiani degli anni 2010-
2011 e 2012 per la posizione del collaboratore familiare sig. F., ritenendo assoggettabili 
a contribuzione, nelle percentuali di legge, tutti i redditi da impresa facenti capo al 
medesimo. 

Avverso tali avvisi di addebito ricorreva in opposizione l’attuale appellata, 
affermando che il reddito prodotto dalla Sas T.F. I. è generato non già da una attività 
commerciale o comunque imprenditoriale ma dalla mera gestione degli affitti di immobili. 
Eccepiva comunque la decorrenza del termine prescrizionale. 

Nel costituirsi in giudizio l’INPS, affermava a sua volta la legittimità del recupero a 
fronte della  previsione di cui all’art. 1 L. 233/90 e dell’art. 3 bis della L. 438/92, sostenendo 
l’irrilevanza della circostanza relativa alla partecipazione o meno del coadiutore alla vita 
societaria con abitualità e prevalenza e comunque dovendosi assoggettare a contribuzione 
anche i redditi “da capitale” ossia, come nella fattispecie de qua, i redditi derivanti dalla 
locazione di un immobile. 

Il Tribunale di Forlì riteneva non dovute le somme richieste da INPS alla ricorrente 
- attuale appellata per la posizione del collaboratore familiare sig. F.R., marito della M., 
sul presupposto che i redditi considerati al fine del cumulo per il calcolo dei contributi a 
percentuale dovuti alla Gest Art derivano dalla partecipazione quale socio accomandatario 
del sig. F. alla SAS T.F. I. che svolge attività di locazione di beni immobili e quindi 
attività non commerciale, per la quale quindi in capo al F. non sarebbe sorto l’obbligo 
dell’iscrizione. Condannava l’Istituto alla rifusione della M. delle spese di lite.

Propone appello l’INPS contestando in punto di diritto la sentenza.
M. resiste al gravame chiedendo conferma della sentenza di prime cure.
All’udienza del 19/11/2020 la causa è stata discussa e decisa con lettura del 

dispositivo in udienza.

DIRITTO - Non contestate le questioni in fatto, oggetto del presente appello è 
-in tesi INPS- l’erroneità della sentenza del Tribunale di Forlì nella parte in cui entra nel 
merito della sussistenza o meno dell’obbligo di iscrizione e contribuzione nella Gestione 
Commercianti per il socio di società la cui attività si limiti  alla locazione di immobili 
societari; mentre oggetto del presente contenzioso è la diversa contributiva problematica 
della determinazione della base imponibile per chi, essendo iscritto già in tale gestione 
(anche come collaboratore familiare) sia percettore anche di redditi d’impresa diversi da 
quelli ai quali si riferisce l’iscrizione.
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La censura è fondata.
Ciò che in questa sede si discute e che è oggetto degli avvisi di addebito impugnati 

è se si debba o meno comprendere nel reddito imponibile del collaboratore familiare -sul 
quale la ricorrente/appellata paga già la quota di contribuzione alla gestione ART di INPS 
quale appunto coadiuvante della impresa individuale “F.R.L. S. di M.M.”- anche i redditi 
della società di persone di cui il collaboratore è appunto socio e cioè la società T.F. I. Sas, 
che svolge attività di gestione di cespiti immobiliari. 

In punto di diritto, infatti, l’art. 1 L. 233/90 stabilisce che “A decorrere dal 1 
luglio 1990 l’ammontare del contributo annuo dovuto per i soggetti iscritti alle gestioni 
dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani e degli esercenti attività 
commerciali, titolari, coadiuvanti e coadiutori, è pari al 12 per cento del reddito annuo 
derivante dalla attività di impresa che dà titolo all’iscrizione alla gestione, dichiarato ai 
fini IRPEF, relativo all’anno precedente”; successivamente, la L. 438/92, all’art 3 bis, ha 
esteso l’ambito dell’imponibile previdenziale per gli iscritti alla Gestione Commercianti 
ed Artigiani, stabilendo che “A decorrere dall’anno 1993, l’ammontare del contributo 
annuo dovuto per i soggetti di cui all’articolo 1 della legge 2 agosto 1990, n. 233, é 
rapportato alla totalità dei redditi d’impresa denunciati ai fini IRPEF per l’anno al quale i 
contributi stessi si riferiscono. ”. 

In entrambe le norme si individua l’imponibile contributivo attraverso il richiamo 
della disciplina fiscale, stabilendo che esso sia costituito dal reddito dichiarato ai fini 
IRPEF: nella previsione originaria, quello dichiarato in relazione all’attività di impresa 
che dà titolo all’iscrizione alla gestione, e nel 1992 quello risultante dalla “totalità dei 
redditi d’impresa”. Rimane dunque esclusa la riconducibilità all’imponibile contributivo 
del contribuente iscritto alla Gestione Artigiani e/o commercianti il reddito da capitale 
derivante dalla partecipazione, quale socio, a società di capitali, indipendentemente dalla 
sua effettiva percezione attraverso la distribuzione degli utili.  Tale orientamento, in linea 
con numerose corti di Merito (tra cui, App. L ’Aquila, 25/6/2015, n. 774, App. L’Aquila, 
25/6/2015, n. 752; Trib. Pescara, 17/6/2014, n. 635; Trib. Pescara, 17/6/2014, n. 639), è 
coerente a quanto stabilito dalla sentenza costituzionale n. 354 del 7/11/2001, con la quale 
la Consulta ha affermato la legittimità costituzionale dell’art. 3-bis, comma 1, D.L. n. 
384/1992 in riferimento a quanto prevedono gli art. 3, 38, comma 2, 53 Cost..

La Corte, infatti, con tale pronuncia ha affrontato proprio il problema della 
disparità di trattamento tra il socio di società di persone avente natura commerciale (s.a.s. 
o s.n.c.) - che vede assoggettati a contribuzione INPS i redditi di impresa - e il socio di 
società di capitali, i cui redditi di capitale non sono, invece, assoggettabili a contribuzione 
nella Gestione. In tale ambito, essa ha chiarito che «(...) secondo il D.P.R. n. 917 del 1986, 
cui la norma denunciata fa rinvio, mentre i redditi da capitale costituiscono gli utili che il 
socio consegue per effetto della partecipazione in società dotate di personalità giuridica 
(art. 41), soggette, a loro volta, all’imposta sul reddito dalle stesse conseguito, i redditi 
c.d. di impresa di cui fruisce il socio delle società in accomandita semplice (cosi come, del 
resto, il socio delle società in nome collettivo) sono i redditi delle stesse società, inclusi 
nella predetta categoria, come già visto, dall’art. 6  del medesimo D.P.R. n. 917 del 1986, 
e, al tempo stesso, da imputare ‘a ciascun socio, indipendentemente dalla percezione’, 
proporzionalmente alla ‘quota di partecipazione agli utili’, in forza del precedente art. 



4

5 (redditi prodotti in forma associata). Ciò fa sì, appunto, che il reddito prodotto dalle 
società in accomandita semplice sia reddito proprio del socio, realizzandosi, in virtù del 
predetto art. 5, come questa Corte ha già avuto occasione di rilevare, sia pure agli specifici 
fini tributari, ‘l’immedesimazione’ fra società partecipata e socio (ordinanza n. 53 del 
2001). Così richiamato, sia pure in estrema sintesi, il quadro normativo in cui si collocano 
le situazioni poste a raffronto, non può reputarsi discriminatoria una disposizione quale 
quella denunciata, atteso il preminente rilievo che, nell’ambito delle società in accomandita 
semplice (e in quelle in nome collettivo), assume, a differenza delle società di capitali, 
l’elemento personale, in virtù di un collegamento inteso non come semplice apporto di 
ciascuno al capitale sociale, bensì quale legame tra più persone, in vista dello svolgimento 
di una attività produttiva riferibile nei risultati a tutti coloro che hanno posto in essere il 
vincolo sociale, ivi compreso il socio accomandante».

Da ultima, anche Cass. sez. L-, Sentenza n. 29779 del 12/12/2017 citata anche 
dal Giudice di prime cure ha stabilito “Ai fini della determinazione dei contributi dovuti 
dagli artigiani ed esercenti attività commerciali, vanno computati anche i redditi percepiti 
in qualità di socio accomandante, ai sensi degli art. 3 bis del D.L. n. 384 del 1992, 
conv. con modif., in L. n. 438 del 1992, e 6, comma 3, del D.P.R. n. 917 del 1986, 
la cui interpretazione letterale e sistematica, avallata anche dalla Corte Cost. (sentenza 
7 novembre 2001 n. 354), conduce ad includere nella base imponibile la totalità dei 
redditi d’impresa, fra i quali vanno considerati anche quelli delle società in accomandita 
semplice”. In motivazione l’estensore chiarisce come “Si tratta invece di stabilire se la base 
contributiva previdenziale della medesima attività artigianale possa comprendere anche 
redditi provenienti da altra fonte ed, in particolare dalla partecipazione ad una società 
in accomandita semplice in qualità di accomandante. Un problema quindi di quantum 
e di determinazione della base imponibile del contributo annuo dovuto dagli iscritti alle 
gestioni previdenziali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali. 3.- La tesi 
positiva, pure censurata in ricorso, trova aggancio nella lettera della norma (l’art 3-bis del 
decreto - legge 384/1992 convertito con modificazioni nella legge 14 novembre 1992 n. 
438) la quale regola la base imponibile in oggetto prevedendo che “a decorrere dall’anno 
1993 l’ammontare del contributo annuo dovuto per i soggetti di cui all’articolo 1 della 
legge 2 agosto 1990 n. 233 è rapportato alla totalità dei redditi di impresa denunciati ai 
fini IRPEF per l’anno al quale i contributi stessi si riferiscono”. La stessa interpretazione 
letterale trova poi un autorevole avallo nella sentenza n. 354/2001 con la quale la Corte 
Cost. ha affermato la legittimità costituzionale dell’articolo 3 bis comma 1 D.L. 384/92, 
non solo escludendo 1’esistenza di una irragionevole disparità di trattamento tra i redditi 
di capitale del socio di società dotate di personalità giuridica (esenti da contribuzione) e 
i redditi c.d. di impresa di cui fruisce il socio delle società in accomandita semplice (così 
come, del resto, il socio delle società in nome collettivo); ma soprattutto escludendo profili 
di irragionevolezza della medesima normativa ed attribuendo fondamento sostanziale al 
prodotto della discrezionalità riconosciuta in materia dal legislatore. Ciò in primo luogo 
affermando che “all’ampliamento della base contributiva corrisponde l’ampliamento della 
base pensionabile, con evidente riflesso positivo sulla misura della prestazione”. Ed inoltre 
sostenendo che la Costituzione “non impone un’intima ed indefettibile correlazione tra 
obbligazione contributiva e reddito di lavoro” in virtù dei principi solidaristici cui si ispira. 
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Nella stessa direzione, della mancanza di un nesso di corrispettività tra contribuzione ed 
attività lavorativa che da titolo all’assicurazione, muove -per i giudici costituzionali- la 
rilevanza attribuita all’apporto finanziario al sistema previdenziale da parte della stessa 
collettività in generale; la commisurazione della contribuzione su basi di riferimento non 
costituite, solo ed esclusivamente, dal reddito che trova causa nel rapporto di lavoro (rileva 
in tal senso il passaggio ad una più ampia accezione di base contributiva imponibile, 
tale da ricomprendere non solo il corrispettivo dell’attività di lavoro, ma anche altre 
attribuzioni economiche che nell’attività stessa rinvengono soltanto mera occasione). 

La convergenza nella definizione della base imponibile tra settore previdenziale 
e settore fiscale “convergenza ascrivibile, in primo luogo, proprio alla disposizione 
censurata, la quale, nel rapportare la contribuzione previdenziale alla totalità dei redditi 
d’impresa denunciati ai fini IRPEF, e non più soltanto al reddito annuo derivante dall’attività 
d’impresa che dà titolo all’iscrizione (art. 1 della legge n. 233 del 1990), assume una 
base imponibile corrispondente a quella dell’ambito tributario; e, successivamente, al 
decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314, recante “Armonizzazione, razionalizzazione 
e semplificazione delle disposizioni fiscali e previdenziali concernenti i redditi di lavoro 
dipendente e dei relativi adempimenti da parti e dei datori di lavoro”, che ha accolto una 
nozione di reddito da lavoro utilizzabile, in linea di massima, sia a fini contributivi che a 
fini tributari.

Orbene, con riguardo al caso in esame, una volta chiarito che il reddito prodotto dal 
socio di società in accomandita semplice (come è il nostro caso) deve essere considerato 
ai fini del c.d. cumulo dei redditi per il calcolo dei contributi a percentuale dovuti da chi è 
iscritto alla G est ART / COMM, va precisato che lo stesso obbligo sorge anche in capo al 
titolare iscritto per la posizione del collaboratore e per i redditi da quest’ultimo prodotti. 

Secondo le norme citate infatti, poiché i contributi debbono essere calcolati tenendo 
conto di tutti i redditi di impresa denunciati ai fini IRPEF per l’anno al quale i contributi 
stessi si riferiscono, e quindi non soltanto dei redditi tratti da attività che comportano 
l’obbligo di iscrizione in una gestione di lavoratori autonomi (nella specie, artigiani), 
si deve osservare che il citato art. 3 bis D.L. 384/1992 sull’adeguamento contributivo si 
riferisce, appunto, all’ammontare del contributo annuo dovuto “per i soggetti di cui all’art 
1, L. 2 agosto 1990, n. 233”, norma quest’ultima che disciplina la contribuzione “per i 
soggetti iscritti  alle gestioni dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani 
e degli esercenti attività commerciali, titolari, coadiuvanti e coadiutori” (v. art. 1, comma 
1, norma citata).

Dunque, in base alla lettura congiunta delle due norme e al richiamo dell’una 
all’altra, si ricava che l’ampliamento della base imponibile alla totalità dei redditi 
d’impresa denunciati ai fini IRPEF a prescindere dal fatto che gli stessi, isolatamente 
considerati, diano o meno titolo all’iscrizione in una gestione lavoratori autonomi, si 
riferisce non soltanto ai titolari iscritti nella gestione INPS, bensì anche ai coadiuvanti e 
ai coadiutori.

L’art. 3 bis di 384/1992, infatti, al fine di individuare le categorie per le quali 
opera l’adeguamento contributivo da esso previsto, richiama espressamente l’art 1 legge 
223/1990, che, appunto non si riferisce ai soli titolari (iscritti nella gestione lavoratori 
autonomi), bensì anche ai loro coadiuvanti coadiutori.
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Va ulteriormente osservato che i crediti INPS non risultano prescritti.
Infatti la data di scadenza del pagamento dei contributi IVS sulla quota eccedente 

il minimale per l’anno di imposta 2010 era prevista per il 06.07.2011; e l’INPS ha fatto 
richiesta degli stessi (cosi interrompendo la prescrizione) con atto del 19.05.2016, 
notificato alla appellata per compiuta giacenza in data 01.07.2016.

Pertanto, alla data del 01.07.2016 non erano ancora decorsi i termini di prescrizione 
quinquennale del credito previdenziale portato dalla comunicazione di debito, come 
documentato da INPS mediante produzione di richieste di pagamento regolarmente 
notificate alla appellata.

Con riguardo ai contribuiti relativi all’anno 2011, la scadenza del pagamento degli 
stessi era all’ 1/7/2012; e con riguardo a quelli 2012, la scadenza è al 1/7/2013.

In entrambi i casi INPS ha interrotto la prescrizione con la comunicazione di 
debito n. 32001539795045016 notificata alla ricorrente/appellata in data 22.11.2016.

Gli avvisi d’addebito impugnati sono quindi da confermarsi.
Le complessive circostanze come esposte sopra e soprattutto la novità della 

questione, a mente del dettato dell’art. 92 e per come risultante a seguito della Sentenza 
della Corte Costituzionale 19 aprile 2018, n. 77 -che lo ha dichiarato illegittimo nella parti 
e in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o 
per intero, anche qualora sussistano altre analoghe ed eccezionali ragioni rispetto a quelle 
tipiche- paiono concretizzare quelle eccezionali ragioni che consentono la compensazione 
delle spese tra le parti (così anche da ultima Corte di Cassazione - VI sez. civ. - ordinanza 
n. 4360 del 14-02-2019).

(Omissis)
_______


