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PROFESSIONI/Le istruzioni sul controllo incrociato dei dati relativi al pagamento dei contributi

Evasione, Casse e Inps si alleano
Il versamento dell’integrativo non evita la gestione separata  

DI DANIELE CIRIOLI

Inps e Casse uniti sulla con-
tribuzione dei professionisti 
pensionati. Il versamento 
del solo contributo inte-

grativo (alla cassa) non basta 
a evitare l’iscrizione all’Inps 
(gestione separata): occorre 
pure che sia versato il contri-
buto soggettivo. Può succedere, 
allora, che il pensionato prima 
lo versi e poi lo ottenga rimbor-
sato (cassa commercialisti) o 
che non debba pagarlo perché 
non arriva a un minimo (cassa 
avvocati). Nell’uno e nell’altro 
caso, Inps e casse verificheran-
no con incrocio dei propri dati 
la regolarità delle posizioni 
contributive. Lo spiega il mes-
saggio n. 15783/2011, con cui 
l’istituto fornisce indicazioni 
all’operazione di accertamento 
Poseidone, dopo la manovra di 
luglio. 

Inps o casse. La manovra (dl 
n. 98/2011 convertito dalla leg-
ge n. 111/2011) ha messo la pa-
rola fi ne alla diatriba tra Inps 
e professionisti over65 (pensio-
nati) sulla contribuzione alla 
gestione separata dei redditi 
professionali. Ha stabilito che 
tali redditi sono esclusi dalla 
contribuzione all’Inps perché 
devono pagare all’ex cassa. La 

novità è arrivata come interpre-
tazione autentica della norma 
della legge n. 335/1995, dunque 
con effetto retroattivo. Pertanto, 
vale anche per il contenzioso in 
atto tra pensionati e Inps, tra 
cui l’operazione Poseidone. 

Inps e commercialisti. E 
proprio con riferimento a questi 
accertamenti (Poseidone), nel 
messaggio n. 16336/2011 l’Inps 
dà chiarimenti su come operare 
e quali controlli effettuare nei 

casi d’istanze di annullamen-
to. In merito ai professionisti 
iscritti alla cassa commerciali-
sti, l’istituto spiega che i pro-
fessionisti, i quali hanno rego-
larmente versato il contributo 
alla cassa e successivamente ne 
hanno ottenuto la restituzione, 
non devono essere iscritti alla 
gestione separata. L’Inps e la 
cassa commercialisti procede-
ranno alla verifi ca dei soggetti 
interessati alla restituzione dei 
contributi per eventuali con-

fronti e annullamenti automa-
tici degli accertamenti. 

 
Inps e casse autonome. In 

merito agli accertamenti dei 
pensionati che continuano a 
svolgere attività dopo la pensio-
ne l’Inps spiega che tali accerta-
menti possono essere annullati 
verifi cando che l’attività eserci-
tata rientri nella competenza 
della cassa. Gli accertamenti che 
restano attivi, invece, sono quelli 
che si riferiscono ai redditi pro-

dotti da attività dichiarate con 
codici Ateco riferiti sia ad atti-
vità iscrivibili alle casse che alla 
gestione separata e per i quali 
non risulta pagato il contributo 
soggettivo alla cassa. Rientrano 
in tale casistica, per esempio, i 
contribuenti che percepiscono 
redditi da lavoro dipendente 
assieme a redditi dall’attività 
professionale (docenti di scuola 
superiore o università pubblica e 
ingegneri o architetti) o soggetti 
che non raggiungono il reddito 
minimo previsto per l’obbligo 
di contribuzione alla cassa av-
vocati. Nel primo caso l’iscri-
zione alla cassa e il pagamento 
del solo contributo integrativo 
non è motivo di annullamento 
dell’accertamento perché non 
è stato assolto il pagamento 
del contributo soggettivo. Per 
il secondo caso, solo il mancato 
esercizio della facoltà d’opzione 
può essere motivo di accoglimen-
to dell’istanza di annullamento. 
In tal caso, verrà fatta segnala-
zione alla cassa per le operazioni 
successive di recupero del con-
tributo soggettivo.
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DI CARLA DE LELLIS

L’Inps trasloca online. Dal 
1° aprile 2012 tutte le ri-
chieste relative a presta-
zioni e servizi dovranno 

viaggiare esclusivamente in via 
telematica, sul web o tramite con-
tact center o intermediari abilita-
ti. L’istanza presentata in forma 
diversa non sarà procedibile e, 
dunque, rigettata. Lo stabilisce 
l’Inps nella circolare n. 110/2011 
in cui rende noto il calendario de-
finitivo dei tempi di passaggio al 
canale telematico esclusivo.

La telematizzazione dell’Inps 
è prevista dal comma 5 dell’ar-
ticolo 38 del dl n. 78/2010 (con-
vertito dalla legge n. 122/2010). 
A distanza di un anno dall’av-
vio del percorso di progressiva 
estensione della telematizza-
zione (delibera n. 75/2010), con 
determinazione del Presidente 
n. 277/2011 è stato defi nito il ca-
lendario per la sostituzione del-
le tradizionali modalità d’invio 
delle istanze all’Inps con quel-
la telematica in via esclusiva. 
Il calendario (si veda tabella) 
stabilisce per ogni tipologia di 
domanda la data del passaggio 
defi nitivo al canale telematico, 

prevedendo una progressione 
che si concluderà, con l’ultimo 
insieme d’istanze, il 1° aprile 
2012. Per ciascun passaggio, 
tuttavia, resta possibile la pre-
visione di un periodo transito-
rio di cui, eventualmente, l’Inps 
darà notizia di volta in volta 
mediante pubblicazione di spe-
cifi che circolari. Al termine del 
periodo transitorio fi ssato, potrà 
essere, eventualmente, stabili-
to per ogni singolo prodotto un 
prolungamento dello stesso, lad-
dove ritenuto opportuno. Dalla 
data di cessazione del periodo 
transitorio la presentazione 
delle domande di servizio dovrà 
avvenire soltanto attraverso uno 
dei seguenti canali:

• web-servizi accessibili di-
rettamente dal cittadino tra-
mite Pin attraverso il portale 
dell’Inps;

• contact center integrato;
• intermediari dell’Inps attra-

verso i servizi telematici offerti 
dagli stessi.

L’istanza presentata in forma 
diversa da quella telematica, 
anche laddove possegga tutti i 
requisiti per essere defi nita una 
chiara manifestazione di volontà 
non sarà procedibile.

Dal 2012 l’informatizzazione sarà a 360°

Istituto, verso 
lo sportello web

Altri articoli 
su www.italiaoggi.it/
over65

L’ingegnere 
amministratore di 

condominio

Libero professionista, iscritto ad Inarcassa (cassa ingegneri e architetti) che eser-
cita l’attività di amministratore di condominio (codice Ateco 70.32.0). L’attività 
rientra tra quelle professionali che, per naturale collocazione e in caso di reddito, è 
soggetta al contributo presso la Gestione separata; tuttavia se l’attività è eserci-
tata da un soggetto che svolge anche la professione di architetto (quindi iscritto 
all’albo ingegneri e architetti), il relativo reddito è attratto in quello prodotto dall’at-
tività professionale e, dunque, assoggettato al contributo soggettivo della cassa 

L’architetto, 
amministratore 
di condominio e 

professore univer-
sitario

Il professionista è coperto da contribuzione obbligatoria presso l’Inpdap in quali-
tà di dipendente pubblico. Il reddito delle attività di lavoro autonomo (architetto 
e amministratore di condominio) paga il contributo alla Gestione separata, 
fermo restando il versamento a Inarcassa del contributo integrativo (2% o 4%). 
Il pagamento del mero contributo integrativo non è suffi ciente per annullare 
l’accertamento (Poseidone)

Il revisore conta-
bile, professore 

universitario

Il professionista esercita attività di “servizi forniti da revisori contabili, periti, 
consulenti e altri soggetti che svolgono attività in materia di amministrazione, 
contabilità e tributi”, con codice Ateco 74.12.C, per cui non è obbligatoria l’iscri-
zione ad un Albo; inoltre, è professore universitario. Il reddito prodotto è assog-
gettato al contributo presso la Gestione separata, con applicazione dell’aliquota 
ridotta in quanto il contribuente già paga la contribuzione presso l’Inpdap

Quando l’INPS chiede il contributo 

Dal 1° settembre 2011
Autorizzazione ai versamenti volontari (con esclusione dei lavoratori domestici)• 
Conto individuale; riscatti contributivi • 

Dal 30 settembre 2011
Ricostituzioni (supplementi, assegni familiari: documentali, contributiva, reddituali)• 
Pensione di anzianità e vecchiaia; pensioni e assegni sociali; pensioni/assegni di invalidità ed inabi-• 
lità; pensione ai superstiti/reversibilità
Dal 1° ottobre 2011• 
Visita medica di controllo• 
Tutela maternità obbligatoria e congedo parentale, lavoratori dipendenti e autonomi • 
Trattamenti di famiglia (anf, parasubordinati, coltivatori diretti, mezzadri e coloni)• 
Assegno integrativo di indennità di mobilità• 

Dal 1° novembre 2011
Agevolazioni contributive (legge 407/190 e legge n. 223/1991)

Dal 1° gennaio 2012
Dilazione amministrativa• 
Sospensione e sgravio per calamità naturale da parte delle aziende agricole; sospensione e sgravio • 
della cartella esattoriale o dell’avviso di addebito; sgravio cartella esattoriale e avviso di addebito
Riduzione delle sanzioni civili; rimborso dei contributi; cessione dei crediti da parte degli enti mora-• 
li; compensazione contributiva e auto conguaglio
Dichiarazione di riduzione nell’edilizia; riduzione contributiva (articolo 59, comma 15, legge n. • 
449/1997)
Variazione inizio attività degli iscritti alla gestione artigiani e commercianti• 
Rimborso o accredito trimestrale da parte dei datori di lavoro domestico• 
Pensione ai superstiti-indirette; pensione di invalidità specifi ca autoferrotranvieri; pensione di • 
inidoneità al servizio Ferroviario in genere; pensione di invalidità/inabilità e pensioni dirette e ai 
superstiti in Convenzioni internazionali
Contratti di solidarietà ad integrazione salariale (ordinaria e straordinaria)• 
Indennità di disoccupazione agricola e assegno al nucleo familiare; indennità di disoccupazione • 
frontalieri italiani in Svizzera e lavoratori rimpatriati Ue ed extraUe
Trattamenti di famiglia (assegno nucleo familiare domestici e piccoli coltivatori diretti)• 
Congedo straordinario per assistenza disabili• 

Dal 1° aprile 2012

Ammortizzatori in deroga (cig e mobilità); trattamenti speciali di disoccupazione edile; indennità di disoc-• 
cupazione ordinaria con requisiti ridotti e assegno al nucleo familiare; indennità lavoratori sospesi
Trattamento economico previdenziale per donatori sangue/midollo e soccorso alpino• 
Rimpatrio e trattamento di richiamo alle armi• 
Tutela maternità gestione separata (congedo obbligatorio e congedo parentale)• 
Assegno per congedo matrimoniale• 
Permessi per assistenza disabili (legge n. 104/1992)• 
Prestazioni antitubercolari e Anf• 
Fondo di garanzia (tfr e crediti diversi)• 
Malattia (pagamento diretto); degenza ospedaliera (parasubordinati)• 

D l 1° b 2011

Il Calendario


