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R E P U B B L I C A  I T A L I A N A  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

Tribunale Ordinario di Benevento

Sezione Lavoro

Il Giudice designato, dr. Marina Campidoglio

nella causa iscritta al n. 1290/2019R. G. Aff. Coni. Lavoro

TRA
, elettivamente domiciliata in BORGO NUOVO N. 14 

VALLATA, presso lo studio dell’aw. CICCHETTI VITO NICOLA, che la rap

presenta e difende in virtù di procura a margine del ricorso;

- ricorrente -

C O N T R O

ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE INPS elettivamente 

domiciliato presso VIA CESARE BECCARLA, 29 00146 ROMA, rappresentato e 

difeso dall ’aw. ( \  . . .  giusta delega in atti;

- resistente -

all’udienza del 11/10/2019 ha pronunciato la seguente sentenza, mediante 

lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.

FATTO E DIRITTO

Con ricorso depositato il 01/03/2019 parte ricorrente chiedeva annullarsi 

l ’avviso di addebito n. n. 32120180002773975000per €. . notificatogli

dall’INPS in data 22.1.19 e dichiararsi non dovute le somme richieste e 

insussistenti i presupposti per l iscrizione alla gestione separata di cui all ’art. 2, 

comma 26, della L. n. 335/95, a seguito della percezione e della dichiarazione ai 

fini fiscali di redditi derivanti dall ’esercizio di attività professionale di ingegnere

1



Sentenza n. 1117/2019 pubbl. il 11/10/21
RG n. 1290/2C

anno 2011, non assoggettati a prelievo contributivo I.V.S. (invalidità, vecchiaia, 

superstiti) presso altre Casse professionali

La parte ricorrente ha sostenuto che, anche in base all ’interpretazione autentica 

di cui all’art. 18, comma 12, del d.l n. 98/2011, essendo egli già 

obbligatoriamente iscritto ad altra gestione previdenziale, non è tenuto alla 

contestuale iscrizione alla Gestione separata; che le sanzioni non sono dovute 

avendo egli ritenuto in buona fede di non essere obbligato all’iscrizione alla 

Gestione separata; e che comunque la pretesa dell’INPS era prescritta.

Ha quindi rassegnato le conclusioni sopra trascritte.

L Istituto di previdenza, costituitosi ha chiesto respingersi la domanda posto che 

i liberi professionisti sono tenuti al pagamento del contributo alla Gestione 

separata relativamente ai redditi professionali non assoggettati a contribuzione 

previdenziale obbligatoria alla cassa di categoria, non rilevando il pagamento 

del solo contributo integrativo o di solidarietà, cioè un contributo non correlato 

all ’erogazione di un trattamento pensionistico.

Ciò posto, Vart. 2, comma 26, della legge n. 335/1995 dispone quanto segue: “A 

decorrere dal 1° gennaio 1996, sono tenuti all’iscrizione presso una apposita 

Gestione separata, presso l ’INPS, e finalizzata all’estensione dell’assicurazione 

generale obbligatoria per l invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, i soggetti che 

esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro 

autonomo, di cui al comma 1 dell’articolo 49 del testo unico delle imposte sui 

redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 

1986, n. 917 , e successive modificazioni ed integrazioni, nonché ì titolari di 

rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, di cui al comma 2, lettera 

a), dell’articolo 49 del medesimo testo unico e gli incaricati alla vendita a 

domicìlio di cui all’articolo 36 della legge 11 giugno 1971, n. 426. Sono esclusi 

dall ’obbligo i soggetti assegnatari di borse di studio, limitatamente alla relativa 

attività
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Il D.M. 281/1996, a ll’art. 6, chiarisce che “non sono soggetti alla contribuzione 

di cui al presente decreto ì redditi già assoggettati ad altro titolo a contribuzione 

previdenziale obbligatoria”. Pertanto, l ’Inps ritiene che i liberi professionisti, 

tra cui gli avvocati, siano tenuti al pagamento del contributo alla gestione 

separata, relativamente ai redditi professionali non assoggettati a contribuzione 

previdenziale obbligatoria presso l ’Ente previdenziale di categoria, nella 

fattispecie la Cassa Forense.

Per risolvere i dubbi relativi alla individuazione dei soggetti tenuti all Iscrizione 

alla Gestione separata il legislatore è intervenuto con l ’art. 18, comma 12, del 

d.l. n. 98/2011, conv. in l. n. 11/2011, prevedendo che “L ’articolo 2, comma 26, 

della legge 8 agosto 1995, n. 335, si interpreta nel senso che i soggetti che 

esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro 

autonomo tenuti all’iscrizione presso l ’apposita gestione separata INPS sono 

esclusivamente i soggetti che svolgono attività il cui esercizio non sia 

subordinato all’iscrizione ad appositi albi professionali, ovvero attività non 

soggette al versamento contributivo agli enti di cui al comma 11, in base ai 

rispettivi statuti e ordinamenti, con esclusione dei soggetti di cui al comma IL  

Resta ferma la disposizione di cui all ’articolo 3, comma 1, lettera d), del decreto 

legislativo 10 febbraio 1996, n. 103. Sono fatti salvi i versamenti già effettuati ai 

sensi del citato articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995”.

In questo modo il legislatore ha inteso chiarire, con norma interpretativa, avente 

come tale efficacia retroattiva, che sono assoggettati all ’iscrizione alla gestione 

separata anche coloro i quali svolgano attività il cui esercizio è subordinato 

all’iscrizione in appositi albi, qualora in base al regolamento dell’ente 

previdenziale dì appartenenza non siano tenuti al versamento del contributo 

soggettivo. Ciò è del resto coerente con la ratio della l. 335/1995 e 

dell’istituzione della gestione separata, destinata ad assicurare copertura 

previdenziale a tutti coloro i quali svolgono attività di lavoro autonomo, libero
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professionale o coordinata e continuativa. A ulteriore conferma, Vari. 6 del D.M. 

2 maggio 1996, n. 281 (regolamento attuativo recante modalità e termini per il 

versamento del contributo previsto dalVart. 2, comma 30, della L. 8 agosto 1995, 

n. 335) esclude dalla contribuzione nella gestione separata soltanto i redditi già 

assoggettati ad altro titolo a contribuzione previdenziale “obbligatoria ”

Trattasi, con evidenza di una norma di interpretazione autentica, con la quale è 

stato sostanzialmente confermato l'orientamento espresso dall ’Inps con la 

circolare n. 99/2011 ed il messaggio n. 709/2012. Conseguentemente, deve 

ritenersi che la parte ricorrente, esercitando attività di lavoro autonomo di cui 

all'art. 53, co. 1 del TUIR, è destinataria dell'obbligo contributivo alla Gestione 

separata Inps, in quanto il reddito in tal modo prodotto non risulta assoggettato 

a contribuzione previdenziale obbligatoria presso la Cassa. Ed è irrilevante il 

versamento da parte della ricorrente alla Cassa, per l'anno in questione, del cd 

contributo integrativo, che è obbligatorio per i professionisti iscritti all’albo 

professionale, purché titolari di partita IVA ; contributo calcolato in misura 

percentuale sul volume di affari professionale dichiarato ai fini IVA, e che non 

concorre alla formazione del reddito professionale ai fini fiscali.

Da ultimo su questione analoga è intervenuta anche la Suprema Corte la quale 

ha statuito che “non può sostenersi che, avendo la disposizione interpretativa 

dell'art. 18, comma 12, d.l. n. 98/2011, fatto genericamente riferimento ad un 

«versamento contributivo», non sarebbe consentito all 'interprete distinguere tra 

contributo soggettivo e contributo integrativo: come anzidetto, il significato della 

disposizione interpretativa va ricavato per il tramite della sua congiunzione con 

la disposizione interpretata, ossia Vari. 2, comma 26, I. n. 335/1995, ed è la 

ratio di quest *ultima ad imporre che l'unico versamento contributivo rilevante ai 

fini dell’esclusione dell’obbligo di iscrizione alla gestione separata sia quello 

suscettibile di costituire in capo al lavoratore autonomo una correlata posizione 

previdenziale. Per tacere del fatto che il canone ermeneutico secondo cui
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l ’interprete dovrebbe astenersi dall’introdurr e differenziazioni tra situazioni 

omologhe lì dove il legislatore non ne ha previste, traendo in specie la sua 

capacità dì persuasione retorica dalla somiglianza o analogia che presuppone 

tra contributo soggettivo e contributo integrativo, al fine di disciplinarli 

egualmente, è frutto di un 'interpretazione tutt ’altro che “letterale ” del dato 

normativo, non essendo certamente rinvenibili nell’art. 18, comma 12, d.l n. 

98/2011, cit., le ragioni della somiglianza o analogia che si vorrebbe 

presupporre (v. Cass. 30344 del 18.12.17 e n. 1172 del 18.1.18).

In particolare proprio su identica vicenda si è espressa di recente la Cassazione 

che ha affermato il principio di universalizzazione soggettivo e oggettivo della 

copertura assicurativa obbligatoria che si traduce, operativamente, nella regola 

secondo la quale l ’obbligo di iscrizione alla gestione separata è genericamente 

rivolto a chiunque percepisca un reddito derivante dall ’esercizio abituale (anche 

se non esclusivo) ma anche occasionale di un ’attività professionale per la quale 

è prevista l ’iscrizione a un albo o a un elenco, anche se il medesimo soggetto 

svolge anche altre diverse attività per cui risulta già iscritto ad altra gestione. 

Detto obbligo viene meno solo se il reddito prodotto dall’attività professionale 

predetta è già integralmente oggetto di obbligo assicurativo gestito dalla cassa 

di riferimento.

Secondo la Cassazione, in definitiva, l ’unica forma di contribuzione 

obbligatoriamente versata che può inibire la forza espansiva della norma dì 

chiusura contenuta nell’articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995, come 

chiarita dall’articolo 18, comma 12, del Decreto legge n. 98/2011, non può che 

essere quella correlata ad un obbligo di iscrizione ad una gestione di categoria 

in applicazione del divieto di duplicazione delle coperture assicurative incìdenti 

sulla medesima attività professionale.

Venendo al caso di specie parte ricorrente eccepisce in via preliminare la 

prescrizione.
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Con riguardo all’eccezione di prescrizione si deve rilevare, infatti, che nel caso 

di specie trova applicazione la disposizione di cui alVart. 3, comma 9, lett. b) 

della L. 8 agosto 1995, n. 335, che assoggetta a prescrizione quinquennale il 

credito portato dall ’avviso avverso il quale è stata proposta opposizione.

Infatti, la disposizione ora citata così recita: “Le contribuzioni di previdenza e di 

assistenza sociale obbligatoria sì prescrivono e non possono essere versate con il 

decorso dei termini di seguito indicati: a) dieci anni per le contribuzioni di 

pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni 

pensionistiche obbligatorie, compreso il contributo di solidarietà previsto 

dall’articolo 9-bis , comma 2, del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n. 166, ed esclusa 

ogni aliquota di contribuzione aggiuntiva non devoluta alle gestioni 

pensionistiche. A decorrere dal 1° gennaio 1996 tale termine è ridotto a cinque 

anni salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti; b) cinque anni 

per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale 

obbligatoria ”.

Sulla decorrenza del termine di prescrizione è di recente intervenuta la Suprema 

corte -  sentenza n. 27950 del 31 ottobre 2018 — che ha ricordato come, in tema 

di contributi cosiddetti "a percentuale", il fatto costitutivo dell'obbligazione 

contributiva è costituito dall'avvenuta produzione, da parte del lavoratore 

autonomo, di un determinato reddito.

Così, sorgendo il credito sulla base della produzione del reddito, la decorrenza 

del termine di prescrizione dipende dall'ulteriore momento in cui la 

corrispondente contribuzione è dovuta e quindi dal momento in cui scadono i 

termini di pagamento di essa.

Vale, in proposito -  sì legge nella decisione — la regola di cui all'articolo 18, co. 

4, D. Lgs. n. 241/1997, secondo cui “i versamenti a saldo e in acconto dei 

contributi dovuti agli enti previdenziali da titolari di posizione assicurativa in
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una delle gestioni amministrate da enti previdenziali sono effettuati entro gli 

stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla 

dichiarazione dei redditi

Posto, così, che il pagamento dei contributi alla gestione separata si prescrive in 

cinque anni, il termine prescrizionale in oggetto inizia a decorrere dal momento 

in cui i contributi devono essere versati e non dal giorno di presentazione della 

dichiarazione dei redditi.

Quest'ultima, infatti, “come dichiarazione di scienza" non è presupposto dei 

credito contributivo, così come non lo è rispetto alVobbligazione tributaria, in 

quanto il fatto costitutivo resta la produzione di redditi rilevante ai sensi di 

legge.

Nella medesima decisione, la Suprema Corte ha altresì ricordato che anche 

qualora non vi sia stata previa iscrizione alla Gestione separata e non siano 

ancora intervenuti atti ricognitivi o di controllo della dichiarazione da parte 

degli enti tributari o previdenziali, nulla vieta che si possa, in ipotesi, avere un 

accertamento tributario da cui possano emergere i presupposti del diritto 

dell'ente previdenziale, il che conferma Vesclusione, in detto contesto, del 

ricorrere di un caso di impedimento giuridico.

E ' stata in conclusione ribadita la consolidata regola secondo cui 

“Vimpossibilìtà di far valere il diritto, alla quale Vart. 2935 c. c. attribuisce 

rilevanza di fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione, è solo quella 

che deriva da cause giuridiche che ne ostacolino Vesercizio e non comprende 

anche gli impedimenti soggettivi o gli ostacoli dì mero fatto, per i quali il 

successivo art. 2941 c.c. prevede solo specifiche e tassative ipotesi dì 

sospensione, tra le quali, salva l'ipotesi di dolo prevista dal n. 8 del citato 

articolo, non rientra l'ignoranza, da parte del titolare, del fatto generatore del 

suo diritto, il dubbio soggettivo sull'esistenza di tale diritto, né il ritardo indotto 

dalla necessità del suo accertamento ”
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Nel caso di specie dunque, alla luce della soprarichiamata giurisprudenza, 

devono ritenersi prescritti crediti relativi ai contributi dovuti per Vanno 2011 

essendo invece il primo atto interruttivo del 4.8.17.

Con riguardo al dìes a quo da ultimo si richiama anche la sentenza n. 3917 del 

2019 della Corte di Appello di Napoli la quale ha statuito che “ai fini 

dell ’individuazione del dies a quo di decorrenza del termine di prescrizione, non 

può invocarsi, quale termine finale per il versamento dell1acconto, quello 

differito al luglio.

L'art. 17 del DPR n. 435/2001, come modificato dal DL 4 luglio 2006 n. 223, 

conv. in legge n.248/2006 e vigente dall’1/5/2007, stabilisce, come chiarito da 

varie circolari Inps, tra cui la n.74 del 2014, che i versamenti di acconto 

sull’Irpef siano effettuati in due rate, di cui la prima va versata entro il 16 

giugno o il 16 luglio e si riferisce al saldo per Vanno antecedente ed al primo 

acconto per l 'anno corrente e la seconda va versata entro il 30 novembre e si 

riferisce al secondo acconto per Vanno corrente. Il comma 2° di tale norma 

prevede infatti che “i versamenti di cui al comma 1 possono essere effettuati 

entro il trentesimo giorno successivo ai termini ivi previsti, maggiorando le 

somme da versare dello 0,40 per cento di interesse corrispettivo”. Dunque, 

sebbene il versamento possa essere effettuato fino al 16 luglio di ogni anno, deve 

tenersi conto che tale differimento comporta una maggiorazione (con un 

interesse corrispettivo dello 0,40%), che si giustifica solo in considerazione dello 

spirare del termine da intendersi come finale; si configura cioè l 'applicazione di 

una sanzione, sia pur minima, per il ritardo. Ed infatti anche nella sopra 

richiamata sentenza la Suprema Corte ha individuato il termine al 20 giugno, 

senza dare alcun rilievo alla predetta dilazione. Dalle considerazioni sopra 

esposte consegue l ’accoglimento dell'appello per l'intervenuta prescrizione del 

credito contributivo nei confronti della Gestione Separata avendo la 

ricevuto la comunicazione di richiesta di pagamento, pacificamente, il 11.7.2016
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con riferimento ai contributi 2010 da versare entro il 16.6.2011 e il 15.9.2017 

con riferimento ai contributi 2011 scadenti il 16.6.2012”.

Da ciò consegue che l ’eccezione di prescrizione va accolta e per l ’effetto annulla 

l 1avviso di addebito impugnato.

Ricorrono eccezionali ragioni, data la obiettiva controvertibilità della materia e 

l ’esistenza di contrapposti orientamenti giurisprudenziali, per compensare 

integralmente le spese di lite fra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da

così provvede:

accoglie il ricorso e per l ’effetto annulla l ’avviso di addebito impugnato per 

intervenuta prescrizione; 

compensa le spese di lite.

Così deciso in Benevento, 11/10/2019

Il Giudice

Doti, ssa Marina Campidoglio
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