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                 DOTT.SSA ROSA FRANCAVIGLIA 
 
           MAGISTRATO DELLA CORTE DEI CONTI 
 
LA PROBLEMATICA DELLA DECORRENZA DEL TERMINE 
PRESCRIZIONALE PER LA CONTRIBUZIONE I.N.P.S. DEI 
LAVORATORI AUTONOMI E DEGLI ISCRITTI ALLA GESTIONE 
SEPARATA – CIRCOLARE I.N.P.S. N° 69/2005 –  
 
In relazione alla vexata quaestio della decorrenza del 
termine prescrizionale per la contribuzione INPS  dovuta dai 
lavoratori autonomi, la Circolare Inps n° 69/2005 detta 
taluni  principii sintetizzando l’ assetto della disciplina 
attuale. Per lavoratori autonomi qui si intendono gli iscritti 
alla Gestione ART/COM  ( Artigiani-Commercianti) e quelli 
iscritti alla Gestione separata (Professionisti non iscritti ad 
altre casse ) in conformità di quanto già previsto dalla L. n° 
335/1995 e dalla Circolare Inps n° 104/1996 – la quale – 
sino alla Circolare n° 69/2005 – costituiva la disciplina 
interna di riferimento in materia. Dette disposizioni 
applicative prevedevano – per i soli Art/Com -  che per la 
contribuzione  dovuta sulla quota di reddito eccedente il 
minimale imponibile di cui alla L. n° 233/1990 -  il termine 
prescrizionale avesse decorrenza dalla data in cui la P.A. 
finanziaria statale comunica all’ Ente il reddito prodotto dal 
soggetto tenuto al pagamento della relativa contribuzione 
previdenziale. E ciò in considerazione della mancanza di 
norme  che impongano al contribuente  di comunicare all’ 
Inps il proprio reddito, oltrechè del disposto di cui all’ art. 
2935 c.c., in virtù del quale la prescrizione inizia a decorrere 
dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere. Peraltro, 
un siffatto orientamento è stato criticato dalla  prevalente 
giurisprudenza di merito che ha evidenziato  l’ insussistenza, 
nella fattispecie,  dell’ impossibilità giuridica  di riscuotere, 
ben potendo l’ ente chiedere la denuncia dei redditi agli 
interessati od alla P.A. finanziaria. Ciò ha comportato la 
determinazione dell’ Istituto, onde evitare in sede di 
contenzioso l’ aggravio di spese di lite,  in punto 
applicazione, con riferimento ai contributi dovuti sulla quota 
di reddito eccedente il minimale imponibile, gli stessi criteri 
in atto per la contribuzione dovuta sul predetto minimale. 
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Di conseguenza, il dies a quo del termine prescrizionale 
decorre dal giorno in cui i contributi dovevano essere 
corrisposti secondo la vigente normativa ossia dal giorno in 
cui andava versato il saldo risultante dalla dichiarazione dei 
redditi dell’ anno di riferimento. Tale nuovo indirizzo verrà 
applicato a tutte le situazioni non ancora definite alla data di 
emanazione della presente Circolare, ivi comprese quelle 
relative ai lavoratori autonomi  di cui all’ art. 50 del TUIR. I 
contributi iscritti a ruolo e già prescritti saranno 
assoggettati allo sgravio di ufficio, mentre i ricorsi 
amministrativi giacenti saranno restituiti alle rispettive 
strutture che, verificata l’ assenza di atti interruttivi, 
adotteranno i conseguenti provvedimenti di annullamento 
della imposizione. La Circolare si premura di specificare che 
le modalità di riscossione dei contributi  di cui al D. Leg.vo 
n° 462/1997, con la conseguente attribuzione di 
competenze alla Amministrazione finanziaria dello Stato, 
sono pienamente compatibili con il criterio di computo dei 
termini prescrizionali come sopra descritto. L’ attuale 
ripartizione di attribuzioni fra Ente ed Agenzia delle Entrate 
limita, peraltro, l’ intervento dell’ Istituto in materia alle sole 
fattispecie non incise dall’ azione di recupero della 
Amministrazione finanziaria. 
Ciò premesso, occorre precisare quanto segue: 

1) La contribuzione finale per gli autonomi è 
determinata in base al reddito imponibile ai fini 
contributivi – melius da quello dell’ anno a cui  i 
contributi afferiscono; 

2) L’ indicazione concerne lo stesso anno  a cui si 
riferiscono i contributi dovuti  con imponibilità di tutti 
i redditi di impresa denunciati ai fini IRPEF – al lordo 
degli oneri deducibili ( art. 3 – bis del D.L. n° 
384/1992 convertito in L. n° 438/1992 – Circolari 
Inps n° 182/1994  e 176/2000 ); 

3) I contributi degli autonomi sono corrisposti in quattro  
rate annuali  a cadenza trimestrale  nei limiti della 
soglia minimale e, per quanto concerne il conguaglio 
a saldo, alla scadenza dei termini previsti per il 
pagamento delle imposte risultanti dalla 
dichiarazione dei redditi; 
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4) La contribuzione in oggetto è articolata sui contributi 
IVS – fissi e quelli a percentuale – SSN- legati al 
reddito; 

5) Un meccanismo di tal fatta ha prodotto criticità 
gestionali in considerazione della circostanza che l’ 
ente  solitamente conosce dei redditi  dichiarati con 
ritardo; 

6) La Circolare Inps n° 262/1995 aveva acclarato tali 
criticità affermando che i nuovi termini di 
prescrizione dovevano applicarsi sul presupposto  che 
il debitore avesse messo in condizione l’ Istituto di 
conoscere  l’ entità del debito contributivo. Altrimenti, 
non avendo l’ Inps  autonomi poteri accertativi dell’ 
avversa debenza, era dubbio determinare la 
decorrenza effettiva dei termini prescrizionali per il 
recupero del credito. Con la successiva Circolare n° 
18/1996, veniva ritenuto che l’ omessa o parziale 
comunicazione reddituale all’ Inps, pur sussistendo  
denuncia regolare ai fini fiscali, fosse ostativa per il 
creditore  all’ esercizio del proprio diritto, con effetto 
impeditivi del maturarsi del termine prescrizionale; 

7) Analoghi principi  valevano – giusta Circolare n° 
35/2003 – per la contribuzione  dovuta alla Gestione 
Separata. L’ imponibile contributivo doveva 
asseverarsi come definitivo solo dopo il controllo 
delle denunce fiscali da parte degli organi preposti 
della P.A. finanziaria ( cosiddetto impedimento all’ 
esercizio del diritto di credito ); 

8) La giurisprudenza di merito ha ravvisato l’ 
infondatezza di tali assunti dell’ Inps stante che ben 
può l’ Ente  chiedere la denuncia dei redditi agli 
interessati od alla P.A. finanziaria direttamente. 
Perciò, la Circolare n° 69/2005 non fa altro che 
prendere atto di detto orientamento stante l’ 
esistenza di contenzioso in materia che ha 
comportato un ingente dispendio di pubblico denaro a 
titolo di spese legali; 

9) Conclusivamente, quindi, il termine prescrizionale per  
i contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente  il 
minimale imponibile decorre dal giorno in cui tali 
contributi vanno versati secondo la vigente normativa 
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ossia dal giorno  in cui va corrisposto  il saldo 
risultante dalla dichiarazione dei redditi dell’ anno di 
riferimento . In quest’ ottica,  si procede allo sgravio  
della contribuzione iscritta a ruolo con annullamento 
della imposizione ancora risultante in via 
amministrativa.        


