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Con due circolari vengono comunicate le aliquote, i massimali e i minimali, i ter-
mini e le modalità di versamento per professionisti, collaboratori, artigiani e com-
mercianti.

Professionisti  e collaboratori - circolare n. 18/2018
Nella prima delle due circolari, l'Inps comunica le aliquote, il valore minimale e il 
valore massimale del reddito erogato per il calcolo dei contributi dovuti, per il 
2018, da professionisti e collaboratori (e figure assimilate), iscritti all'apposita 
gestione separata, presso l'Inps.

Aliquote contributive  e di computo per collaboratori e figure assimilate
Per i collaboratori e le figure assimilate, iscritti in via esclusiva alla Gestione se-
parata, per il 2018 l'aliquota contributiva e di computo è elevata al 33%.
Inoltre, a partire dal 1° luglio 2017, per i collaboratori (nonché per assegnisti e 
dottorandi di ricerca con borsa di studio, titolari degli uffici di amministrazione, 
sindaci e revisori), iscritti in via esclusiva alla Gestione separata, non pensionati 
e privi di partita Iva, è dovuta un'aliquota contributiva aggiuntiva pari allo 0,51%.

Aliquote contributive  e di computo per i liberi professionisti
A partire dal 2017, per i lavoratori autonomi, titolari di posizione fiscale ai fini 
dell'imposta sul valore aggiunto, iscritti alla gestione separata Inps e che non 
risultano iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria né pensionati, l'ali-
quota contributiva è pari al 25%.
Continua ad applicarsi, inoltre, l'aliquota aggiuntiva pari allo 0,72% (tutela relati-
va alla maternità, agli assegni per il nucleo familiare, alla degenza ospedaliera, 
alla malattia e al congedo parentale.

Aliquote contributive e di computo per pensionati o assicurati presso altre 
forme previdenziali obbligatorie
Per i collaboratori (e figure assimilate) e i professionisti, già pensionati o assicu-
rati presso altre forme previdenziali obbligatorie, l'aliquota per il  2018 è confer-
mata al 24.
 

COLLABORATORI E FIGURE ASSIMILATE
ALIQUOTE

2018

Soggetti non assicurati presso altre forme pensionisti-
che obbligatorie per i quali è prevista la contribuzione 
aggiuntiva Dis-Coll

34,23%
(33+ 0,72+0,51)

Soggetti non assicurati presso altre forme pensionisti-
che obbligatorie per i quali non è prevista la contribuzio-
ne aggiuntiva Dis-Coll

33,72%
(33+0,72)

Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela 
pensionistica obbligatoria

24%
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Ripartizione dell'onere contributivo
Nel caso dei collaboratori, la ripartizione dell'onere contributivo è così fissata: 
• 1/3 - collaboratore
• 2/3 - committente
Obbligato al versamento è il  committente.

Il pagamento deve essere eseguito: 
• entro il 16 del mese successivo a quello di effettiva corresponsione del compenso;
• tramite il modello F24 telematico per i datori privati e modello F24 EP per le pubbliche amministrazioni.
Nel caso dei liberi professionisti iscritti alla Gestione separata, invece, l'onere contributivo è a carico degli stessi e il ver-
samento deve essere eseguito, tramite modello F24 telematico, alle scadenze fiscali previste per il pagamento delle im-
poste sui redditi  (saldo 2017, primo e secondo acconto 2018).

Compensi corrisposti ai  collaboratori entro il 12 gennaio 2018
In base al "principio di cassa allargato", le somme corrisposte entro il 12 del mese di gennaio si considerano percepite 
nel periodo di imposta precedente.
Di conseguenza, il versamento dei contributi in favore dei collaboratori i cui compensi sono assimilati a redditi di lavoro 
dipendente è riferito a prestazioni effettuate entro il 31 dicembre 2017 e, quindi, devono essere applicate le aliquote con-
tributive previste per il 2017: 
• 24% per i titolari di pensione e per chi è già assoggettato ad altra previdenza obbligatoria;
• 32,72% per coloro che sono privi di altra previdenza obbligatoria e per i quali non è dovuta l'aliquota aggiuntiva per la 

Dis-Coll oppure, dal 1° luglio 2017, 33,23% per i soggetti obbligati anche ad aliquota Dis-Coll).
Per le modalità e termini di versamento dei contributi dovuti in relazione ai compensi erogati entro il 12 gennaio 2018 si 
rinvia alle indicazioni contenute nella circolare Inps n. 10/2002.

Massimale e minimale
Per il 2018: 
• il massimale annuo di reddito imponibile è pari a 101.427 euro
• il minimale annuo di reddito imponibile è pari a 15.710 euro.

Artigiani e commercianti  - circolare 27/2018
Nella seconda circolare, l'Inps fa il punto della situazione per quanto concerne gli oneri contributivi gravanti per il 2018 
su artigiani e commercianti, anche in questo caso indicando le aliquote applicabili, i minimali e massimali di reddito, i 
criteri di determinazione degli importi dovuti, i termini e le modalità di versamento.

Innanzitutto, l'istituto di previdenza ricorda che le aliquote contributive per il finanzia-
mento delle gestioni pensionistiche dei lavoratori artigiani  e dei commercianti, per il 
2018, sono pari al 24%.

Anche per il 2018 si applica la riduzione del 50% dei contributi dovuti da coloro che 
hanno più di sessantacinque anni di età, già pensionati presso le gestioni.

Per i soli iscritti alla gestione degli esercenti attività commerciali, all'aliquota del 24% si 
deve sommare lo 0,09%, a titolo di aliquota aggiuntiva.

Inoltre, è dovuto un contributo per le prestazioni di maternità stabilito nella misura di 0,62 euro mensili.

LIBERI PROFESSIONISTI
ALIQUOTE

2018

Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie
25,72%

(25 Iva + 0,72)

Soggetti titolari di pensione o di altra tutela pensionistica obbligatoria 24%

REDDITO MINIMO ANNUO ALIQUOTA CONTRIBUTO MINIMO ANNUO

15.710 euro 24% 3.770,40 euro

15.710 euro 25,72% 4.04,612 euro (Iva 3.927,50)

15.710 euro 33,72% 5.297,412 euro (Iva 5.184, 30)

15.710 euro 34,23% 5.377, 533 euro (Iva 5.184, 30)



Contribuzione Iva sul minimale di reddito
Per il 2018, il reddito minimo annuo da prendere in considerazione per il calcolo del contributo Ivs dovuto dagli artigiani  
e dai commercianti è pari a 15.710 euro.
 

TABELLA - Aliquote 2018

TABELLA - Contributo calcolato sul reddito minimale

TABELLA - Periodi inferiori all'anno solare - contributo sul "minimale" rapportato a mese

La circolare ricorda che il minimale di reddito (e il relativo contributo annuo) devono essere riferiti al reddito attribuito a 
ogni singolo soggetto operante nell'impresa.

Contribuzione Iva sul reddito eccedente il minimale
Il contributo per il 2018 è dovuto sulla totalità dei redditi d'impresa prodotti nello stesso anno per la quota eccedente il 
minimale di 15.710 euro annui in base alle aliquote sopra indicate e fino al limite della prima fascia di retribuzione annua 
pensionabile pari,  per il 2018, a 46.630 euro.
Per i redditi superiori a 46.630 euro annui, si applica anche per il 2018 l'aumento dell'aliquota di un punto percentuale.

TABELLA - Aliquote 2018

La circolare precisa che il contributo sul reddito eccedente il minimale ("contributo a conguaglio"), sommato al contributo 
sul minimale di reddito, deve essere considerato come acconto delle somme dovute sulla totalità dei  redditi  d'impresa 
prodotti nel  2018.

ARTIGIANI COMMERCIANTI

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

24% 24,09%

Coadiuvanti / coadiutori di età non superiore ai 21 anni
N.B.: la riduzione contributiva al 21% (artigiani) e al 21,09% (commercianti) è 
applicabile fino a tutto il mese in cui il collaboratore interessato compie i 21 
anni.

21% 21,09%

ARTIGIANI COMMERCIANTI

titolari di qualunque età e coadiuvanti/coadiutori
di età superiore ai 21 anni

3.777,84
(3.770,40 Iva

+ 7,44 maternità)

3.791,98
(3.784,54 Iva

+ 7,44 maternità)

coadiuvanti/coadiutori
di età non superiore ai 21 anni

3.306,54
(3.299,10 Iva

+ 7,44 maternità)

3.320,68
(3.313,24 Iva

+ 7,44 maternità)

ARTIGIANI COMMERCIANTI

titolari di qualunque età e coadiuvanti/coadiutori
di età superiore ai 21 anni

314,82
(314,20 Iva +

0,62 maternità)

316,00
(315,38 Iva

+0,62 maternità)

coadiuvanti/coadiutori
di età non superiore ai 21 anni

275,55
(274,93 Iva +

0,62 maternità)

276,72
(276,10 Iva +

0,62 maternità)

SCAGLIONE
DI REDDITO

ARTIGIANI COMMERCIANTI

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

fino a 46.630 24% 24,09%

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

da 46.630 25% 25,09%

Coadiuvanti/coadiutori
di età non superiore ai 21 anni

fino a 46.630 21% 21,09%

Coadiuvanti/coadiutori
di età non superiore ai 21 anni

da 46.630 22% 22,09%



Massimale imponibile di reddito annuo
Per il 2018 il massimale di reddito annuo entro il quale sono dovuti i contributi Iva è pari  a 77.717 euro.

Tale limite è individuale, cioè va riferito ad ogni singolo soggetto operante nell'impresa e riguarda esclusivamente i 
soggetti iscritti alla Gestione con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1996 o 
che possono far valere anzianità contributiva a tale data.

Per i lavoratori privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, iscritti 
con decorrenza gennaio 1996 o successiva, il massimale annuo è pari, per 
il 2018, a 101.427 euro (non frazionabile per mese).
 
TABELLE - Contributo previdenziale massimo dovuto per l'Iva

 

Contribuzione a saldo
Il contributo Iva dovuto da artigiani e commercianti: 
• deve essere calcolato sulla totalità dei redditi d'impresa (e non soltanto su quello derivante dall'attività che dà titolo 

all'iscrizione nella gestione di appartenenza)
• deve essere rapportato ai redditi d'impresa prodotti nello stesso anno al quale il contributo si riferisce.
Ne consegue che se la somma dei contributi sul minimale e di quelli a conguaglio versati è inferiore a quanto dovuto 

sulla totalità dei redditi d'impresa realizzati nel 2018, è dovuto un ulteriore contributo a saldo da 
corrispondere entro i termini di pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche. In que-
sto caso i contributi possono essere versati con un differimento sino a 30 giorni, applicando 
sempre la sola maggiorazione di una quota pari allo 0,40% dell'importo dovuto, a titolo di inte-
ressi corrispettivi (la maggiorazione si applica a tutte le ipotesi di compensazione mediante F24 
e non solo a quelle nelle quali residui  un'eccedenza a debito a carico del contribuente).

Imprese con collaboratori
Se il titolare si avvale anche dell'attività di familiari collaboratori, i contributi eccedenti il minimale 

devono essere determinati con le seguenti modalità: 

• imprese familiari legalmente costituite - sia i contributi per il titolare sia quelli per i collaboratori devono essere 
calcolati tenendo conto della quota di reddito denunciata da ciascuno ai fini fiscali.

• aziende non costituite in imprese familiari - il titolare può attribuire a ciascun collaboratore una quota del reddito 
denunciato ai fini fiscali; in ogni caso, il totale dei redditi attribuiti ai collaboratori non può superare il 49% del reddito 
globale dell'impresa; i contributi per il titolare e per i collaboratori devono essere calcolati tenendo conto della quota 
di reddito attribuita a ciascuno di essi.

Affittacamere e produttori di assicurazione di terzo e quarto gruppo
Coloro che esercitano l'attività di affittacamere e i produttori di terzo e quarto gruppo iscritti alla Gestione dei commer-
cianti non sono assoggettati al minimale annuo di reddito.
Pertanto, essi sono tenuti al solo versamento dei contributi a percentuale Iva calcolati sull'effettivo reddito, maggiorati 
dell'importo della contribuzione dovuta per le prestazioni di maternità, pari a 0,62 euro mensili.

Lavoratori con anzianità contributiva al 31 dicembre 1995

ARTIGIANI COMMERCIANTI

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

18.962,95
(46.630,00*24%

+31.087,00*25%)

19.032,90
(46.630,00*24,09 %
+31.087,00*25,09%)

coadiuvanti/coadiutori
di età non superiore ai 21 anni

16.631,44
(46.630,00*21%

+31.087,00*22%)

16.701,39
(46.630,00*21,09%

+31.087,00 *22,09%)

Lavoratori privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995,
iscritti con decorrenza gennaio 1996 o successiva

ARTIGIANI COMMERCIANTI

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

24.890,45
(46.630,00*24%

+54.797,00*25%)

24.981,73
(46.630,00*24,09 %
+54.797,00*25,09%)

coadiuvanti/coadiutori
di età non superiore ai 21 anni

21.847,64
(46.630,00*21%

+54.797,00*22%)

1.946,36
(46.630,00*21,09%

+54.797,00*22,09%)



Regime contributivo agevolato previsto dalla legge di stabilità 2015
Il regime contributivo agevolato introdotto dalla legge di stabilità 2015 è prorogato anche per il 2018.

Come già ribadito in altri documenti di prassi, l'Inps ricorda la natura facoltati-
va dell'accesso, che avviene a seguito di specifica istanza presentata dall'in-
teressato che attesti il possesso dei requisiti previsti dalla legge.
La disciplina del regime in esame, che prevede una riduzione contributiva del 
35%, si applicherà nel 2018 ai soggetti che ne hanno già beneficiato nel 2017 
e che, in costanza dei requisiti di accesso, non abbiano presentato espressa 
rinuncia allo stesso.
Coloro che, invece, hanno intrapreso nel 2017 una nuova attività d'impresa, 
per la quale intendono beneficiare nel 2018 del regime agevolato, devono 
comunicare la propria adesione entro il termine del 28 febbraio 2018.
Coloro che intraprendono una nuova attività nel 2018, per la quale intendono 
aderire al regime agevolato, devono comunicare tale volontà con la massima 

tempestività rispetto alla ricezione del provvedimento d'iscrizione, in modo da consentire all'Inps la corretta e tempesti-
va predisposizione della tariffazione annuale.

Termini e modalità di versamento
Infine, la circolare ricorda che i contributi devono essere versati mediante F24, entro le seguenti scadenze: 
• 16 maggio 2018, 21 agosto 2018, 16 novembre 2018 e 18 febbraio 2019, per il versamento delle quattro rate dei 

contributi dovuti sul minimale di reddito;
• entro i termini previsti per il pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche in riferimento ai contributi dovu-

ti sulla quota di reddito eccedente il minimale, a titolo di saldo 2017, primo acconto 2018 e secondo acconto 2018.

DEDUZIONE PERDITE SU CREDITI

In generale la perdita è deducibile in modo "automatico" quando:

• i crediti sono vantati verso debitori sottoposti ad una procedura concorsuale o assimilata,
• i crediti sono di modesta entità e sono scaduti da più di 6 mesi,
• i crediti sono prescritti,
• i crediti sono cancellati dal bilancio in ossequio ai principi contabili.
In generale le perdite su crediti, la cui inesigibilità si è già manifestata, sono deducibili se la perdita risulta da elementi 
certi e precisi (ad esempio un decreto ingiuntivo negativo) al ricorrere dei quali il creditore è liberato dall’onere 
di provare la certezza e l’entità della perdita, sempre per la parte che eccede il fondo di accantonamento fiscale 0,50%

Per la verifica dell’esistenza di elementi certi e precisi, come elementi probatori possiamo avere:

• la persistente assenza del debitore ai sensi dell’art. 49 c.p.c. ;
• i documenti attestanti l’esito negativo di azioni esecutive attivate dal creditore (ad esempio, il verbale di pignoramento 

negativo), sempre che l’infruttuosità delle stesse risulti anche sulla base di una valutazione complessiva della situa-
zione economica e patrimoniale del debitore, assoluta e definitiva;

• la dimostrazione, sulla base di idonea documentazione e a corredo di ripetuti tentativi di recupero senza esito, che il 
debitore si trova nell’impossibilità di adempiere per un’oggettiva situazione di illiquidità finanziaria ed incapienza patri-
moniale e che, pertanto, è sconsigliata l’instaurazione di procedure esecutive (lettera di un legale). La Circolare 
dell’Agenzia delle Entrate n. 26/e del 2013 ha riconosciuto infatti che è condizione sufficiente per la deducibilità della 
perdita l’anti economicità delle azioni di recupero, sempre che il contribuente abbia almeno fatto un tentativo (anche 
tramite pec o raccomandata) per ottenere quanto suo di diritto.

La deducibilità delle perdite su crediti di modesta entità.

Se il credito è di modesta entità cioè ha un valore nominale (*):

- inferiore a 2.500 euro Iva compresa per tutte le imprese

- inferiore a 5.000 euro Iva compresa per le imprese con ricavi superiori a 100 milioni di euro 
ed è scaduto da oltre 6 mesi può essere portato in deduzione.

(*) Il valore nominale comprende l’iva ed è al netto di eventuali parziali pagamenti.

Resta sempre possibile dedurre la perdita su un credito di importo non modesto o non scaduto da più di sei mesi, lad-
dove si dimostri l’irrecuperabilità definitiva dello stesso.

Ad esempio, la perdita si può considerare certa e precisa a seguito di un’infruttuosa diffida al pagamento unitamente 
alla notizia di una serie di titoli protestati oppure della lettera del legale che descrive i tentativi inutilmente esperiti per 
recuperare il credito.



Occorre considerare le posizioni per singolo credito e non per cliente, rispetto al quale è possibile dedurre più perdite su 
differenti crediti (fatture), purché riferibili a rapporti giuridici (vendite o prestazioni di servizi) distinti.

La deducibilità delle perdite da procedure concorsuali

Gli elementi certi e precisi invece, per presunzione assoluta di legge, sono esistenti (quindi la perdita si deduce fiscal-
mente), quando:

Entrando nel merito della competenza per le perdite su crediti da procedura concorsuale è necessario fare riferimento 
all’art. 101 TUIR così come modificato dal legislatore con il D.lgs 147/2015 cd. Decreto internazionalizzazione, fatta 
salva la preventiva imputazione a conto economico prevista dal comma 4 dell’art. 109 TUIR .

L’art. 101 comma 5 bis recita: "Per i crediti di modesta entità e per quelli vantati nei con-
fronti di debitori che siano assoggettati a procedure concorsuali o a procedure estere 
equivalenti ovvero abbiano concluso un accordo di ristrutturazione dei debiti o un piano 
attestato di risanamento, la deduzione della perdita su crediti è ammessa, ai sensi del 
comma 5, nel periodo di imputazione in bilancio, anche quando detta imputazione avven-
ga in un periodo di imposta successivo a quello in cui, ai sensi del predetto comma, 
sussistono gli elementi certi e precisi ovvero il debitore si considera assoggettato a 
procedura concorsuale, sempre che l'imputazione non avvenga in un periodo di 
imposta successivo a quello in cui, secondo la corretta applicazione dei principi contabili, 
si sarebbe dovuto procedere alla cancellazione del credito dal bilancio".

La novità della competenza è una delle maggiori novità del decreto internazionalizzazio-
ne, in quanto risolve uno dei temi più controversi delle dichiarazioni dei redditi per le società. Infatti sia la Cassazione 
sia l'Agenzia delle Entrate hanno a lungo contestato la deduzione delle perdite su crediti se effettuate in periodi succes-
sivi all'apertura della procedura concorsuale.

Procedura Data

se il debitore viene assoggettato a procedura concorsua-
le,

dalla data della sentenza dichiarativa del fallimento o del 
provvedimento che ordina la liquidazione coatta ammini-
strativa o del decreto di ammissione alla procedura di 
concordato preventivo o del decreto di omologazione 
dell'accordo di ristrutturazione o del decreto che dispone 
la procedura di amministrazione straordinaria delle gran-
di imprese in crisi

il debitore ha concluso un accordo di ristrutturazione dei 
debiti omologato ai sensi dell'articolo 182-bis del regio 
decreto 16 marzo 1942, n. 267

a partire dalla data del decreto di omologa dell'accordo 
da parte del Tribunale

il debitore ha concluso un piano attestato ai sensi dell'arti-
colo 67, terzo comma, lettera d), del Regio decreto 16 
marzo 1942, n. 267

per i predetti piani attestati, dalla data di iscrizione nel 
registro delle imprese

il debitore è assoggettato a procedure estere equivalenti, 
previste in Stati o territori con i quali esiste un adeguato 
scambio di informazioni. dalla data di ammissione alla procedura

AGENTI DI COMMERCIO – CONTRIBUTI ENASARCO 2018

I contributi per agenti e rappresentanti iscritti a Enasarco aumentano anche nel 2018 salendo al 16%, di cui il 3% a tito-
lo di solidarietà,  come sempre  una metà è a carico della ditta mandante l’altra metà a carico dell’agente.

Per il 2018, gli importi dei minimali contributivi e dei massimali provvigionali sono i seguenti :

Agente plurimandatario
• Il massimale provvigionale annuo per ciascun rapporto è pari a 25.275 euro (a cui corrisponde un contributo 
massimo di 4.044 euro).
• Il minimale contributivo annuo per ciascun rapporto di agenzia è pari a 423 euro (105,75 euro a trimestre).

Agente monomandatario
• Il massimale provvigionale annuo per ciascun rapporto di agenzia è pari a 37.913 euro (a cui corrisponde un contri-
buto massimo di 6.066,08 euro).
• Il minimale contributivo annuo per ciascun rapporto di agenzia è pari a 846 euro (211,50 euro a trimestre).



Il Regolamento delle attività istituzionali  ha stabilito la seguente tabella di  graduali aumenti delle ALIQUOTE CONTI-
BUTIVE  in un arco temporale di otto anni (dal 2013 al 2020) durante i quali si passeà dal 13,5% al 17%.

Ricordiamo che il contributo va versato trimestralmente entro il 20 del secondo mese suc-
cessivo al trimestre di competenza;

LE SCADENZE per il versamento relative a ciascun periodo sono le seguenti:

1° trimestre - 20 Maggio
2° trimestre -  20 Agosto
3° trimestre  - 20 Novembre
4° trimestre  - 20 Febbraio dell'anno successivo.

Va sempre  ricordato che il criterio di applicazione dell’aliquota è quello della competenza, 
ragion per cui in  una fattura per provvigioni relative all’anno 2017 l’aliquota da utilizzare è 
quella del 2017, anche se la fattura viene emessa nel 2018.

Anni 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Aliquota contributiva 14,65% 15,10% 15,55% 16,00% 16,50% 17,00%

(di cui aliquota previdenza) 12,50% 12,50% 12,55% 13,00% 13,50% 14,00%

(di cui aliquota previdenza a titolo di 
solidarietà)

2,15% 2,60% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00%

TERRENI AGRICOLI – ESENZIONE IMU

Il dipartimento delle Finanze interviene sulla disciplina agevolativa che interessa i coltivatori diretti e gli imprenditori agri-
coli professionali.
L’esenzione Imu per i terreni agricoli prevista a favore dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali ri-
guarda anche coloro che sono già pensionati, iscritti nella previdenza agricola, che continuano a condurre i propri ter-
reni.
La legge di stabilità 2016 ha stabilito che, a decorrere dal 2016, sono esenti dall’Imu, tra gli altri, i terreni agricoli posse-
duti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola.

Per beneficiare del trattamento agevolato è necessaria la contestuale sussistenza delle se-
guenti condizioni: 
possesso del fondo;
persistenza dell’utilizzazione agro-silvo-pastorale, mediante l’esercizio di attività dirette alla 
coltivazione del fondo;
qualifica soggettiva di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale;
iscrizione nella previdenza agricola.
Riportiamo le definizioni di coltivatore diretto e imprenditore agricolo professionale che si rica-
vano dalla normativa di riferimento: 
• è coltivatore diretto chi si dedica direttamente e abitualmente alla coltivazione del fondo, 
con il lavoro proprio o della sua famiglia, sempreché la sua forza lavorativa non sia inferiore a 
un terzo di quella complessiva richiesta dalla normale conduzione del fondo (cfr articolo 1647 
c.c e articolo 2, legge 9/1963);
• è imprenditore agricolo professionale chi, in possesso di conoscenze e competenze pro-
fessionali, dedica alle attività agricole, direttamente o in qualità di socio di società, almeno il 
50% del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricava dalle stesse attività almeno 50% 
del proprio reddito globale da lavoro. A tal fine, dal reddito globale di lavoro sono escluse le 
pensioni di ogni genere, gli assegni a esse equiparati, le indennità e le somme percepite per 

l’espletamento di cariche pubbliche, ovvero in associazioni e altri enti operanti nel settore agricolo.
La risoluzione sottolinea che da queste definizioni e dalla lettura sistematica della disciplina legislativa è possibile rica-
vare, innanzitutto, che non è richiesto che coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali traggano dal lavoro della 
terra la loro esclusiva fonte di reddito.
Inoltre, il legislatore ha previsto per coloro che sono qualificati come coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali 
l’obbligo di iscriversi nella gestione previdenziale dei coltivatori diretti, dei coloni e dei mezzadri, purché svolgano tale 
attività con abitualità e prevalenza. La valutazione dell’abitualità e prevalenza (cfr articolo 2, legge 9/1963), peraltro, 
deve essere effettuata rispetto a un’altra attività lavorativa. La percezione di un trattamento pensionistico, quindi, non fa 
venire meno l’obbligo di iscrizione. Del resto, la normativa previdenziale prevede che i lavoratori che versano i contributi 
successivamente alla data di decorrenza della pensione possono percepire un supplemento della stessa.
Inoltre, con specifico riferimento agli imprenditori agricoli professionali, la risoluzione ricorda che la compatibilità dello 
svolgimento dell’attività agricola con lo status di pensionato si evince chiaramente dalla circostanza che dal calcolo del 
50% del reddito globale da lavoro per la verifica del requisito richiesto dalla legge per il riconoscimento della relativa 



SCADENZIARIO DAL 17.03.2018 AL 16.04.2018

MARTEDI’ 20 MARZO
- CONAI – dichiarazione mensile; i contribuenti consorziati al CONAI devono calcolare 
il contributo dovuto nel mese di febbraio; gli importi derivanti dalla liquidazione devono 
essere versati entro 90 giorni, sulla base della fattura inviata dal CONAI.

LUNEDI’ 26 MARZO
- Elenchi INTRASTAT. Le imprese con obbligo mensile devono presentare gli elenchi 
riepilogativi relativi al mese di febbraio per via telematica. 

VENERDI’ 30 MARZO
- Imposta di Registro: scade il termine per la registrazione dei nuovi contratti di loca-
zione di immobili aventi decorrenza 1 marzo; scade inoltre il versamento dell'imposta 
(2%) sui rinnovi dei contratti di locazione.

SABATO 31 MARZO
- Enasarco: le ditte mandanti che hanno agenti di commercio devono versare il contributo FIRR (fondo indennità riso-
luzione rapporto), calcolato sulle provvigioni dell’anno precedente.
- Consegna CU (certificazione unica) ai dipendenti e/o collaboratori. 

VENERDI’ 6 APRILE
- Invio telematico spesometro 2° semestre 2017.

LUNEDI’ 16 APRILE
- IVA contribuenti mensili. Scade il termine per la liquidazione ed il versamento del saldo IVA relativo al mese di mar-
zo.
- Ritenute alla fonte: redditi da lavoro dipendente ed assimilati. Versamento al concessionario di riscossione delle 
ritenute sui redditi di lavoro dipendente ed assimilati operate nel mese di marzo.
- Ritenute alla fonte sui redditi di lavoro autonomo. Versamento delle ritenute operate nel mese di marzo sui redditi di 
lavoro autonomo, redditi derivanti da collaborazione coordinata e continuativa, partecipazione ad associazioni in par-
tecipazione, compensi per amministratori e sindaci revisori.
- Ritenuta alla fonte sulle provvigioni. Versamento delle ritenute operate nel mese di marzo inerenti a rapporti di 
agenzia, rappresentanza, intermediazione di commercio, mediazione. 
- Ritenute alla fonte su interessi e redditi di capitale. Versamento delle ritenute operate nel mese di marzo sugli inte-
ressi e sui redditi di capitale.
- INPS: scade il termine per versare all'INPS i contributi relativi alle retribuzioni di marzo.
- INPS gestione separata: scade il termine per il versamento del contributo sui compensi da amministratori, sindaci, 
collaborazioni coordinate e continuative, incaricati alle vendite a domicilio corrisposti nel mese di marzo.

qualifica sono escluse, tra l’altro, le pensioni di ogni genere. Ne consegue che la qualifica di Iap può essere ricono-
sciuta anche a un soggetto già in pensione.
Del resto, dalla stessa disciplina Imu emerge l’ipotesi in cui il coltivatore direttore e l’imprenditore agricolo professiona-
le pensionati continuano a svolgere attività agricola, dal momento che è possibile essere iscritti nella previdenza agri-
cola anche nel caso in cui, appunto, si  sia già in pensione.
In conclusione, quindi, sono esenti dall’Imu tutti i terreni agricoli, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli im-
prenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, anche se già pensionati, indipendentemente dall’ubi-
cazione dei terreni e sono considerati non fabbricabili i terreni posseduti e condotti dagli stessi soggetti, sui quali per-
siste l’utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l’esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltu-
ra, alla funghicoltura e all’allevamento di animali. 

CERTIFICAZIONE UNICA 2018

Per il periodo d’imposta 2017, i sostituti d’imposta devono rilasciare le certificazioni ai percipienti entro il 31 marzo 
2018 (mediante invio postale o consegna diretta) e trasmettere le certificazioni in via telematica all’Agenzia delle En-
trate entro il 7 marzo 2018.
L’Agenzia Entrate, rispondendo ad alcuni quesiti nell’ambito di Telefisco 2018, ha precisato che anche quest’anno le 
certificazioni uniche che non contengono dati da utilizzare per l’elaborazione della dichiarazione precompila-
ta potranno essere trasmesse entro il termine di presentazione del modello 770 (31/10/2018).


