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16 VENERDÌ
INPS
Versamento contributi lavoratori di-
pendenti. Scade il termine per versare 
i contributi previdenziali e assistenzia-
li relativi alle retribuzioni dei lavorato-
ri dipendenti di competenza del mese 
precedente; entro fi ne mese dovrà esse-
re trasmessa all’Inps in via telematica la 
denuncia Uniemens nella quale confl ui-
scono le informazioni su contributi e re-
tribuzioni (ex modelli DM10 ed Emens).
Contributo previdenziale per l’iscrizio-
ne alla Gestione separata. Scade il ter-
mine per versare all’Inps il contributo 
previdenziale straordinario trattenuto 
sui compensi corrisposti nel mese pre-
cedente a collaboratori e amministrato-
ri, a coloro che esercitano attività di la-
voro autonomo occasionale e di vendita 
a domicilio quando il reddito annuo fi -

scalmente imponibile derivante da tali 
attività supera 5.000 euro, nonché agli 
associati in partecipazione. 
Il contributo complessivamente dovuto 
va ripartito tra committente e collabo-
ratore nella misura, rispettivamente, di 
due terzi e un terzo.
Per l’obbligo di iscrizione alla Gestione 
separata si veda, tra gli altri, il messag-
gio Inps n. 36780 dell’8-11-2005.
Le aliquote contributive dovute per il 
2018 alla Gestione separata, come comu-
nicato dall’Inps con circolare n. 18 del 31-
1-2018 consultabile sul sito www.inps.it, 
sono stabilite nelle misure seguenti:
a) 25,72% per i lavoratori autonomi con 
partita Iva non assicurati presso altre for-
me pensionistiche obbligatorie;
b) 33,72% per tutti gli altri soggetti non 
assicurati presso altre forme pensioni-
stiche obbligatorie, con l’aggiunta dello 
0,51% (per un totale del 34,23%) qualora 
sia prevista la contribuzione per l’inden-
nità di disoccupazione (DIS-COLL);
c) 24% per i soggetti cosiddetti «coperti» 
cioè titolari di pensione o provvisti di al-
tra tutela pensionistica obbligatoria, con 
le limitazioni elencate dall’Inps nella cir-
colare n. 99 del 22-7-2011 e nel messaggio 
n. 709 del 12-1-2012 (www.inps.it).
Si ricorda che i rapporti di lavoro sog-
getti alla Gestione separata Inps so-
no stati interessati negli ultimi an-
ni da diversi interventi modificati-

vi, tra i quali quello attuato con l’art. 1, 
commi 491 e 744, della legge n. 147 del 
27-12-2013 (S.O. n. 87 alla Gazzetta Uffi ciale 
n. 302 del 27-12-2013).

SOCIETÀ DI CAPITALI
Versamento tassa annuale per i libri so-
ciali. Le società di capitali soggette all’I-
va esistenti all’1-1-2018 sono tenute al 
versamento annuale, entro il termine di 
pagamento del saldo Iva 2017, della tas-
sa di concessione governativa per la nu-
merazione e la bollatura di libri e registri 
(nota 3 dell’art. 23 della tariffa allegata al 
dpr n. 641 del 26-10-1972, come modifi ca-
to dal dm 28-12-1995).
La tassa è dovuta in misura forfettaria 
pari a 309,87 euro elevata a 516,46 euro 
per le società con capitale, all’1-1-2018, 
superiore a 516.456,90 euro, indipenden-
temente dal numero di libri utilizzati e 
delle relative pagine, e va versata trami-
te il modello F24 online indicando sem-
pre il codice tributo 7085 (tassa annuale 
vidimazione libri sociali).
Si veda anche la circolare del Ministero 
delle fi nanze n. 92/E del 22-10-2001.

A cura di
Paolo Martinelli
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SCADENZARIO

 Le scadenze fi scali e previdenziali 
con versamenti e/o dichiarazioni 
che cadono di sabato o di giorno 
festivo possono essere differite al 
primo giorno lavorativo successivo.
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