
 
CONTRIBUTI VOLONTARI PER I LAVORATORI AUTONOMI E 

PARASUBORDINATI PER L’ANNO 2013 
(Fonte: Circ. INPS n° 56/2013) 

 

 
 
 
CONTRIBUTI VOLONTARI PER ARTIGIANI E COMMERCIANTI - Per i soggetti in questione, la 
contribuzione volontaria si determina applicando le aliquote stabilite per il versamento dei 
contributi obbligatori di cui alla Legge n° 233/90 e succ. modif. ed integr., al reddito 
medio di ciascuna delle previste otto classi di reddito. La classe di reddito da attribuire a 
ciascun lavoratore è quella il cui reddito medio è pari o immediatamente inferiore al 
valore medio mensile dei redditi prodotti negli ultimi 36 mesi di attività. Sulla base delle 
aliquote vigenti nonché dei valori reddituali per artigiani e commercianti, previste per 
l’anno 2013, l’INPS ha predisposto le tabelle di contribuzione da applicare dal 1° Gennaio 
2013, le quali vengono di seguito riportate. 
 
 
Artigiani (dal 01/01/2013) 
 
 

Classi di reddito 
 

 
Reddito medio 
imponibile 

 
Contribuzione mensile 

21,75% RM          18,75%RM 

1                             Fino €. 15.357 15.357 278,35 239,95 

2 da €. 15.358 a €. 20.386 17.872 323,93 279,25 

3 da €. 20.387 a €. 25.415 22.901 415,08 357,83 

4 da €. 25.416 a €. 30.444 27.930 506,23 436,41 

5 da €. 30.445 a €. 35.473 32.959 597,38 514,98 

6 da €. 35.474 a €. 40.502 37.988 688,53 593,56 

7 da €. 40.503 a €. 45.529 43.416 779,67 672,13 

8 da €. 45.530 45.530 825,23 711,41 

 
 
Commercianti (dal 01/01/2013) 
 
 

Classi di reddito 
 

 
Reddito medio 
imponibile 

 
Contribuzione mensile 

      21,84 RM          18,84%RM 

1                             Fino €. 15.357 15.357 279,50 241,10 

2 da €. 15.358 a €. 20.386 17.872 325,27 280,59 

3 da €. 20.387 a €. 25.415 22.901 416,80 359,55 

4 da €. 25.416 a €. 30.444 27.930 508,33 438,50 

5 da €. 30.445 a €. 35.473 32.959 599,85 517,46 

6 da €. 35.474 a €. 40.502 37.988 691,38 596,41 

7 da €. 40.503 a €. 45.529 43.416 782,89 675,35 

8 da €. 45.530 45.530 828,65 714,82 

 
 



 
 
CONTRIBUTI VOLONTARI PER LA GESTIONE SEPARATA - L’importo del contributo volontario 
dovuto alla Gestione separata è determinato applicando all’importo medio dei compensi 
percepiti nell’anno di contribuzione precedente la data della domanda (art. 7, D.Lgs. n° 
184/97), l’aliquota IVS di finanziamento della Gestione vigente per i soggetti privi di 
tutela previdenziale. Inoltre, considerato che la copertura assicurativa di un intero anno si 
acquisisce in presenza di versamenti complessivamente non inferiori al valore ottenuto 
applicando l’aliquota IVS al minimale di reddito vigente nella gestione commercianti (per 
l’anno 2013 €. 15.357,00 annui), tenuto conto del predetto minimale di reddito e 
dell’aliquota IVS vigente pari al 27,00%, l’importo minimo dovuto dai prosecutori 
volontari, non potrà essere inferiore ad €. 4.146,39 annui e ad €. 345,54 mensili.  
 
 
 
 


