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L’obbligo contributivo dei 
maestri di sci 



Legge 3 giugno 1975, n. 160, art. 29 

  Esercenti attività commerciali. 
  L'art.1 della legge 27 novembre 1960, n. 1397, nel testo 

modificato dall'art.1 della legge 25 novembre 1971, n. 1088, è 
sostituito dal seguente: 

  <<L'assicurazione contro le malattie prevista dalla 
presente legge è obbligatoria nei confronti dei soggetti 
che esercitano attività commerciali e turistiche, nonché 
degli ausiliari del commercio … 

  Sono compresi altresì tra i soggetti della presente legge 
le guide turistiche e le guide alpine, gli interpreti, i 
corrieri e portatori alpini, autorizzati ai sensi del regio 
decreto 18 giugno 1931, n. 773, e del regio decreto-legge 
18 gennaio 1937, n. 448, convertito in legge 17 giugno 
1937, n. 1249, i maestri di sci…. 



Circ. 106/88 

  Iscrivibilità alla gestione commercianti pur in 
assenza di iscrizione in CCIA 

  La contribuzione dovuta deve essere calcolata sui 
redditi qualificati fiscalmente come redditi di lavoro 
autonomo, dichiarati nel quadro RE o RH 

  Ai fini contributivi deve essere compilato il quadro 
RR sezione 1 anche in caso di reddito negativo o 
inferiore al minimale 



La contribuzione IVS (l. 233/1990) 

La contribuzione IVS  
si distingue  

IVS  

sul minimale di reddito 

(IVS fissi) 

IVS  
sul reddito eccedente 

il minimale 
(IVS a percentuale) 



IVS sul minimale di reddito (IVS FISSI) 

  L’art. 1, co. 3, della l. 233/90 prevede un reddito minimo 
sul quale è comunque dovuto il versamento dei 
contributi previdenziali, anche nel caso in cui il reddito 
effettivo accertato ai fini fiscali si mantenga al di sotto di 
tale soglia (inferiore o negativo). 

  Tale reddito minimo varia di anno in anno e si ottiene 
moltiplicando per 312 il minimale giornaliero di 
retribuzione da utilizzare per il calcolo dei contributi in 
favore degli operai dei settori artigianato e commercio 
ed aggiungendo al prodotto l’importo di € 671,39 (già £ 
1.300.000), ex art. 6 della legge 31 dicembre 1991, n.
415. 

  A inizio anno INPS pubblica una circolare con i valori 
aggiornati 



La contribuzione sul minimale negli anni 

ANNO Titolari di qualsiasi, età collaboratori di età 
superiore a 21 anni 

Collaboratori di età  
fino a 21 anni  

2002 € 2.099,28 € 1.729,92  

2003 € 2.171,64  € 1.794,00  

2004 € 2.248,80  € 1.862,16 

2005 € 2.317,56  € 1.923,60 

2006 € 2.381,52 € 1.981,20  

2007 € 2.671,20 € 2.263,32 

2008 € 2.783,64 € 2.369,04  

2009 € 2.868,24 € 2.441,04 

2010 € 2.887,20 € 2.457,12  

2011 € 2.930,94 € 2.494,38 

2012 € 3.200,96 € 2.753,07 



Scadenze di pagamento 

Il pagamento del contributo minimo 
obbligatorio è frazionato in 4 rate. 

Con l’avvento del modello F24 (dal 
01/01/1998, ai sensi del d. lgs. 9 luglio 1997, 
n. 241) i termini di versamento sono 
diventati: 
1) 16 maggio corrente anno 
2)  20 agosto corrente anno (l. 44/12) 
3)  16 novembre corrente anno 
4)  16 febbraio anno successivo 



Contribuzione a percentuale  

  Se il reddito supera il minimale, devono essere versati i 
contributi anche sulla quota di reddito eccedente. 

  Per la quota di reddito che eccede il minimale devono essere 
versati due acconti da calcolare sulla base del reddito 
prodotto l’anno precedente. 

  L’anno successivo, nel caso in cui quanto versato risulti 
inferiore a quanto dovuto in base al reddito conseguito, dovrà 
essere effettuato un versamento a saldo. 

  Se quanto versato risulta invece superiore al dovuto 
l’eccedenza potrà essere portata in compensazione o a 
rimborso. 

  Tali contributi, devono essere versati alle scadenze previste 
per il pagamento delle imposte sui redditi (IRPEF). 

  Nella determinazione del reddito devono essere considerati, 
oltre al reddito derivante dall’attività di maestro di sci, tutti i 
redditi d’impresa percepiti 



Il massimale di reddito 

ANNO REDDITO MASSIMO IMPONIBILE 

sogg. con anzianità CTR al 
31/12/95 

sogg. privi di anzianità 
CTR 

2003 € 61.598,00  € 80.391,00 

2004 € 63.138,00 €82.401,00  

2005 € 64.402,00 € 84.049,00  

2006 € 65.495,00 € 85.478,00  

2007 € 66.805,00 € 87.187,00 

2008 € 67.942,00 € 88.669,00 

2009 € 70.115,00 € 91.507,00 

2010 € 70.607,00 € 92.147,00 

2011 € 71.737,00 € 93.622,00 

2012 € 73.673,00 € 96.149,00 



L’evoluzione delle aliquote per le gestioni art/com 
(art. 24, co. 22 l214/2011) 

ARTIGIANI-COMMERCIANTI 

Titolari di qualunque età e coadiuvanti /coadiutori di età superiore ai 
21 anni Coadiuvanti /coadiutori di età inferiore ai 21 anni 

ANNO I fascia di reddito II fascia di reddito I fascia di reddito II fascia di reddito 

2011 20,00 21,00 17,00 18,00 

2012 21,30 22,30 18,30 19,30 

2013 21,75 22,75 18,75 19,75 

2014 22,20 23,20 19,20 20,20 

2015 22,65 23,65 19,65 20,65 

2016 23,10 24,10 20,10 21,10 

2017 23,55 24,55 20,55 21,55 

2018 24,00 25,00 21,00 22,00 

N.B. fino al 31 dicembre 2014, l'aliquota per i commercianti deve essere aumentata dello 0,09 % previsto dall’art. 5 del Decreto legislativo 28 marzo 1996 
n. 207 a titolo di aliquota aggiuntiva ai fini dell'indennizzo per la cessazione dell'attività commerciale. 



Contribuzione dovuta per periodi inferiori all’anno 

Nel caso in cui l’attività sia esercitata per un 
periodo inferiore all’anno solare, i contributi 
devono essere pagati solamente per i periodi 
di effettiva iscrizione (mensilizzazione del 
contributo).  
La contribuzione deve essere pagata 
sull’intero reddito. 
Qualora il reddito sia inferiore al minimale, la 
contribuzione dovrà comunque essere pagata 
sul minimale rapportato ai mesi di iscrizione. 



Esempio reddito inferiore al minimale 

  Minimale annuo 2012: € 14.930  
  Reddito percepito: € 6.000 
  Mesi di effettiva attività: 6 
  Contribuzione sul reddito = (6.000*21,39%) + 

(0,62*6)= 1293,4 + 3,72 = 1297,12 
  Contribuzione sul minimale = ((14.930/12)*6)

*21,39%+ (0,62*6)= 1.596,76 + 3,72 = 1600,48 
  Il contributo comunque dovuto è pari ad € 1600,48 



Esempio reddito superiore al minimale 

  Minimale annuo 2012: € 14.930  
  Reddito percepito: € 9.000 
  Mesi di effettiva attività: 6 
  Contribuzione sul reddito = (9.000*21,39%) + 

(0,62*6)= 1.925,10 + 3,72 = 1.928,82 
  Contribuzione sul minimale = ((14.930/12)*6)

*21,39%+ (0,62*6)= 1.596,76 + 3,72 = 1600,48 
  Il contributo comunque dovuto è pari ad € 1.928,82 



I maestri di sci: requisiti per l’iscrizione 

  Abitualità e professionalità si presumono nel caso di 
iscrizione agli albi: la legge quadro 8 marzo 1991, n. 
81 prevede l’obbligo dell’iscrizione in appositi albi 
professionali regionali (art. 3) 

  Prevalenza: il contemporaneo svolgimento di altra 
attività di lavoro dipendente o autonomo fa venire 
meno l’obbligo di iscrizione alla gestione 
commercianti per i mesi già coperti  

  Prevalenza: nel giudizio di prevalenza non entra la 
gestione separata  



Stagionalità dell’attività 

  Circ. 147/90: la stagionalità dell’attività non fa venire 
meno il requisito della professionalità in quanto si 
presume il perdurare dell’impegno lavorativo per 
l’intero anno 

  Per aversi cessazione dell’obbligo contributivo deve 
esserci cessazione dell’attività che si dimostra con:  

  Chiusura della società 
  Chiusura partita IVA 
  Comunicazione all’INPS della cessazione  



Iscrizione per le categorie non iscritte in CCIA 

  Le categorie non iscritte in CCIA (maestri di sci, 
ostetriche, affittacamere, etc.) devono iscriversi 
all’INPS entro 30 giorni dall’inizio dell’attività 

  L’iscrizione avviene mediante la compilazione del 
modulo on-line disponibile sul sito dell’Istituto  

  L’Inps invia il provvedimento di iscrizione e il 
prospetto per il pagamento dei contributi 



Cessazione dell’attività 

  I soggetti non titolari di partita IVA e non iscritti in 
CCIA possono attestare l’eventuale cessazione 
dell’attività al termine della stagione invernale 
presentando domanda di cancellazione tramite il 
modulo on-line 

  La posizione viene chiusa a meno che non venga 
dimostrata la continuazione dell’attività 

  A seguito dell’acquisizione della domanda di 
cancellazione gli importi da versare vengono 
rideterminati 



Il cassetto previdenziale  

  Un nuovo canale di interazione con l’utenza in tempo 
reale (Messaggio n. 005769 del 02/04/2012) su: 

  la propria situazione debitoria/creditoria; 
  la propria situazione assicurativa (estratto conto 

previdenziale); 
  l’elenco dei versamenti della singola posizione 

Artigiano o Commerciante; 
  la situazione delle iscrizioni a ruolo (estratto 

Cartelle/Avvisi di Addebito) e degli avvisi bonari 
ricevuti 



Il cassetto previdenziale 

  Consente inoltre di  
  Effettuare attività di utility quali ad esempio: calcolo 

della contribuzione dovuta oltre il minimale di reddito – 
generazione del codice inps per i versamenti alla gestione 
previdenziale – consultazione delle quote contributive 
dovute; 

  Gestire l’attività di delega all’accesso alle funzioni 
previste dal Cassetto Previdenziale a soggetto di propria 
fiducia, con le funzioni di inserimento e cancellazione di 
eventuali deleghe; 

  Conoscere i codici da utilizzare per il versamento della 
contribuzione corrente a mezzo Mod. F24. 

  Calcolare i contributi dovuti   



  La domanda di iscrizione e cessazione per soggetti non 
iscritti in CCIA – modelli telematizzati 



L’utente accede al portale dell’istituto www.inps.it nella 
sezione Servizi Online “per tipologia di utente» 



Occorre scegliere la tipologia «cittadino» 



L’elenco delle istanze di servizio telematizzate  



Una volta scelta l’istanza occorre autenticarsi 

Pin dispositivo 



Il modulo di iscrizione 





Importante: l’indirizzo indicato verrà utilizzato per comunicare 
l’esito del provvedimento 



I dati relativi all’albo sono obbligatori 







Il modello in tedesco 



La domanda di cancellazione 



I dati da inserire 





Premendo il tasto invia viene rilasciata una ricevuta 
con il n di protocollo  



  Il cassetto previdenziale per gli iscritti alla gestione 
commercianti 



Nella sezione Cittadino è presente il link per 
accedere al Cassetto Artigiani e Commercianti 



All’utente viene presentata la maschera di 
autenticazione, in cui digitare il proprio PIN 



Tramite il servizio di autenticazione PASSI, l’utente viene riconosciuto e il 
suo codice fiscale viene cercato nell’archivio artigiani e commercianti.   



Funzionalità del cassetto 

  Visualizzazione e variazione dei dati anagrafici 
(recapiti ed e-mail) 

  Visualizzazione dati contributivi e previdenziali 
  Visualizzazione ei versamenti 
  Visualizzazione degli avvisi bonari e degli avvisi di 

addebito 
  Estratto posizione debitoria 
  Visualizzazione dei modelli F24 in pdf già 

precompilato con le rate nell’anno non ancora 
scadute 



Gli F24 



Il calcolo della codeline 



Le deleghe  



L’iscritto può inoltrare all’Istituto le domande 
telematiche di  



  fine 


