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Obiettivo: ridurre carico contributivo

Uscire da gestione
separata inps (attività
autonoma senza dipendenti)

Entrare nella gestione
commercianti/artigiana

Avviare attività
imprenditoriale
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pensione è
proporzionale 

ai contributi versati

meno contributi

pensionistici 

pensione più bassa

Ricorda pero!
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Sommario

Alternative
d’impresa alla

gestione
separata

2. Forme
giuridiche

1.1 La gestione
artigiani/commercianti e gs

2.1 Ditta
individuale

1.Gestioni
previdenziali 

2.2 Società
persone: sas

2.3 Società
persone:

snc

Aliquote:
quanto si

versa

Prestazioni:
quanto si
ottiene

2.4 Società
capitali: Srl

uninominale

2.5 altre
società
capitale



www.actainrete.it
5

Sommario

Alternative
d’impresa alla

gestione
separata

2. Forme
giuridiche

1.1 La gestione
artigiani/commercianti e gs

2.1 Ditta
individuale

1.Gestioni
previdenziali 

2.2 Società
persone: sas

2.3 Società
persone:

snc

Aliquote:
quanto si

versa

Prestazioni:
quanto si
ottiene

2.4 Società
capitali: Srl

uninominale

2.5 altre
società
capitale



www.actainrete.it
6

Previdenza: quanto si
versa
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Attenzione!

gestione commercianti
artigiani 

fuori da regime dei
minimi

minimo
contributivo
obbligatorio
3.451,99 euro

Paghi più che con GS se
tuo imponibile < 12.000
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Assistenza: quanto si versa

Gestione separata

Gestione
commercianti/artigi
ani

costi

O,72% 
imponibile

7,44 €/anno
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Assistenza: prestazioni maternità

Gestione separata

Gestione
commercianti/artigi
ani

congedimaternità

5 mesi
80% reddito anno
(Imponibile anno
gravidanza)

5 mesi
80% retrib.conven.
42,5 €/g

3 mesi
30% del reddito
(calcolato come x
gravidanza)

3 mesi
30% retrib.conven.
15,94€/g
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imponibile > 13.000 € 
anno della gravidanza

Indennità più elevate
In GS

Attenzione!
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Gestione separata

Gestione
commercianti/artigi
ani

NO

ospedaliera 21,94-43,89 /g
(max 180 gg)

domiciliare 10,97-21,94 /g
(max 61 gg)

Assistenza: prestazioni malattia

Convenzione ente
mutuo soccorso
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Imposte gabelle e costi contabili

Impresa – gestione
comm/artig

Freelance - GS
Principio cassa Principio competenza 

Ritenuta d’acconto NO Ritenuta d’acconto

Possibilità rivalsa 4%
contributi

NO Possibilità rivalsa 4%
contributi

NO iscrizione Registro
Imprese

iscrizione Registro Imprese:
57€ ditta artigiana 
130€ commercianti e società

IRAP? IRAP?

Spese contabilità non cambiano, dipendono da volume d'affari

Pec
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  Regime dei minimi e gestione
previdenziale

Se sono nel regime dei
minimi 2014 

DIFFICILE cambiare
gestione previdenziale e
restare nei minimi
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Pensioni: Cosa succede se si passa ad
altra gestione? 

1. i contributi versati non saranno
persi 

2. Al momento di andare in pensione
puoi sommare i versamenti effettuati
in diverse casse, gestioni o fondi
previdenziali: totalizzazione. 

• gratuita

• no soglie minime - si possono
totalizzare anche contributi di
pochi mesi.

3. Ricongiunzione al momento è
onerosa



www.actainrete.it
16

Sommario

Alternative
d’impresa alla

gestione
separata

2. Forme
giuridiche

1.1 La gestione
artigiani/commercianti e gs

2.1 Ditta
individuale

1.Gestioni
previdenziali 

2.2 Società
persone: sas

2.3 Società
persone:

snc

Aliquote:
quanto si

versa

Prestazioni:
quanto si
ottiene

2.4 Società
capitali: Srl

uninominale

2.5 altre
società
capitale



www.actainrete.it
17

Attenzione! Per diventare impresa

1.Tipologia di clienti: con
PA non é sempre
possibile incarico come
società 

2.Tipologia di attività
professionale
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Impresa

Può essere costituita se 

tipologia attività è in uno dei codici Ateco per
cui l’Agenzia delle Entrate prevede si possa
scegliere tra attività autonoma o di impresa

Si deve dimostrare un minimo di strutturazione
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Da freelance a ditta individuale

Se attività resta la stessa:

Non chiudo P.IVA

Non Chiudo INPS GS 

Apro INPS commercianti

Iscrizione Registro Imprese

attenzione alla descrizione dell’attività
:attrezzature che dimostrino la strutturazione

Modello COMUNICA - comunicazione
telematica – commercialista 
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Da freelance a ditta individuale

Rischi:

•Pagamento differenza tra contributi GS e commercianti

•Sanzioni e interessi su somme non versate
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Impresa
artigiana

1. l’imprenditore deve esercitare personalmente 
e professionalmente l’attività. 

2. Contenuto «manuale» dell’attività. Es.
fotografo, grafico, designer

Vantaggi:
• Credito privilegiato nei fallimenti
• Leggi incentivazione
• Minor diritto camerale rispetto altre imprese
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attività
professionale impresa artigiana

impresa
commerciale

Imponibile
                    
40.000,00 

                  
40.000,00 

          
40.000,00 

iscrizione CCIAA
                          

           57 130
tenuta contabilità  = = =

INPS 
27,72%               

11.008,00 
22,65%

9.060,00 
22,74% 

9.096,00 
IRPEF

6.732 7.548 7.534

IRAP  1.151? 1.151? 1.151?
Totale 18.891 (47,2%) 17.759 (44,4%) 17.781 (44,5%)
Differenza rispetto
a GS 1.132 1.110

Costi: lavoro autonomo -  impresa 
40.000 € imponibile (aliquota 2014)
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attività
professionale

impresa
artigiana

impresa
commerciale

Imponibile
                    
40.000,00 

                  
40.000,00 

          
40.000,00 

iscrizione CCIAA
                          

           57 130
tenuta contabilità  = = =

INPS 2015
30,72%

12.288,00 
22,65%

9.060,00 
22,74% 

9.096,00 
IRPEF 6.282 7.548 7.534

IRAP  1.151? 1.151? 1.151?

Totale
19.721 (49,3%)

17.759
(44,4%)

17.781
(44,5%)

Differenza rispetto a GS
(esclusi tributi locali) 

 
1.962 1.941

Costi: lavoro autonomo -  impresa 
40.000 € imponibile (aliquota GS 30,72)
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Costi: lavoro autonomo -  impresa 
20.000 € imponibile (aliquota GS 30,72)

 
attività

professionale impresa artigiana
impresa

commerciale

Imponibile
                    
20.000,00 20.000,00 20.000,00 

iscrizione CCIAA
                         

          -   57 130
tenuta contabilità = = =

INPS
30,72%

6.144,00 
22,65%

4.530,00 
22,74%

4.548,00 
IRPEF 2.282,0 2.668,7 2.684,2
IRAP 370,5 370,5 370,5
Totale 8.796,5 (44%) 7.626,2 (38,1%) 7.732,7 (38,7%)

Differenza rispetto
a GS 

 
1.170 1.064
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Tipologie impresa collettiva

s.n.c. (società in
nome collettivo)

tutti i soci amministrano ed
assumono responsabilità

s.a.s. (società in
accomandita
semplice)

 alcuni soci  amministrano 
e assumono
responsabilità

 altri  soci collaborano
solo saltuariamente
  no responsabilità 
 non amministrano

direttamente 
 solo partecipano agli

utili
www.actainrete.it
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Partecipazione ai redditi

Partecipazione a reddito
impresa

% di partecipazione al
capitale.

    
socio titolare del 20%
del capitale

ha diritto al 20% del reddito
annuo societario

pagherà imposte sul 20% di
tale reddito

ha diritto all' 80% del reddito
annuo societario 

pagherà imposte sull'80% di
tale reddito.

secondo socio titolare
del restante 80% del
capitale

www.actainrete.it
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    Tutti i soci:
 svolgono il ruolo di amministratore e legale

rappresentante, contattando i clienti, frmando ordini,
contratti eccetera 

 sono lavoratori a titolo prevalente

S.n.c.

www.actainrete.it
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    Ci sono due tipologie di soci:
● socio accomandatario: amministratore e legale

rappresentante 
● socio accomandante che non collabora o collabora

saltuariamente con mansioni minori, non è lavoratore
a titolo prevalente

S.a.s.

www.actainrete.it
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Tutti i soci pagano

● IRPEF 
● INPS gestione artig/commercianti 

S.nc. - Imposte e contributi
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S.a.s -  Imposte e contributi

Socio accomandante
(socio di capitale)

Socio accomandatario
(socio d’opera)

paga IRPEF sulla quota di reddito
percepito
non paga contributi INPS alla
gestione artig/commercianti (non
lavoratore a titolo prevalente)

paga IRPEF sulla quota di reddito
percepito
paga contributi INPS alla gestione
artig/ commercianti



     

33

Esempi: Ipotesi di reddito € 40.000

libero professionista
individuale

Ditta individuale
commerciale

IRAP 1.151 1.151
IRPEF 6.282 7.534
INPS 12.288 9.060

totale carico 19.721 17.781
(senza IRAP) 18.570 16.630

SAS
IRAP 1.151
IRPEF reddito accomandatario al 60% 3.604,7
IRPEF reddito accomandante 40% 2.862,3
INPS accomandatario al  60% 5.457,6
TOTALE carico 13.076
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● Mi può essere contestato un uso opportunistico della

forma societaria?
● Come potrei difendermi, cosa dovrei dimostrare?
● Cosa rischio se non ci riuscissi?
● Come vanno distribuite le quote?
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