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In data 11 febbraio 2022 l'INPS, con circolare n. 25, ha confermato l'incremento dell'1,9% rispetto all'anno
precedente del massimale annuo della base contributiva, nonche' del minimale di reddito per l'accredito
contributivo per l'anno 2022 - pari rispettivamente a Euro 105.014 e Euro 16.243 - per gli iscritti alla
gestione separata INPS quali incaricati alle vendite a domicilio, collaboratori e assimilati, professionisti
titolari di partita IVA e associati in partecipazione.
Con la medesima circolare l'INPS, in base alle vigenti disposizioni in materia - fra cui l'art. 1, c. 165, L.
11.12.2016, n. 232 (Legge di bilancio 2017), l'art. 2, c. 57, L. 28.6.2012, n. 92 (c.d. Riforma Fornero) e l'art.
59, c. 16, L. 27 dicembre 1997, n. 449 - ha riepilogato le aliquote contributive applicabili per l'anno 2022,
invariate rispetto al 2021 con l'eccezione della maggiorazione pari allo 0,51% per i liberi professionisti e
all1,31% per i collaboratori coordinati e continuativi e per i lavoratori a progetto non pensionati ne'
assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie.
Tramite il collegamento sopra riportato potete scaricare la nostra circolare Informazioni fiscali 18.2.2022,
n. 4 che riassume tali aliquote contributive nonche' le modalita' di calcolo della base imponibile e i
meccanismi di ripartizione tra committente e percipiente.
Raccomandiamo a tutti i clienti tenuti a trattenere e versare i contributi di cui sopra in relazione ai compensi
corrisposti di verificare l'aggiornamento delle relative procedure amministrative e informatiche.
***
The social security authority (INPS), with circular no. 25 dated February 11th, 2022 has communicated the
maximum annual contribution base for INPS Gestione Separata social security - which applies to direct
sellings agents, non-employee staff, VAT-registered professionals, etc. - as well as the social contribution
rates applicable in calendar year 2022.
By clicking on the above link you may download our Tax Newsletter February 18th, 2022 n. 4 which details
the above social security rates and limits for 2022.
We recommend that you update your accounting and IT procedures in connection with the above.

Lo Studio e' a disposizione per eventuali approfondimenti e assistenza in merito a quanto sopra.
If you need further information or assistance in connection with the above please do not hesitate to contact us.
Le circolari informative sono a disposizione dei clienti dello Studio sul sito internet www.pdatax.com unitamente ad articoli, presentazioni e
altro materiale relativo ad argomenti contabili, fiscali e societari. Le circolari predisposte dallo Studio non contengono una trattazione
completa degli argomenti segnalati e non costituiscono un parere professionale. Lo Studio Picolli, Difino & Associati non assume alcuna
responsabilita' circa eventuali lacune o inesattezze delle circolari informative. I clienti che necessitano di un parere professionale circa gli
argomenti trattati sono pregati di contattare i professionisti dello Studio.

Tax newsletters issued by Picolli, Difino & Associati can be downloaded by clients from our website www.pdatax.com together with a variety
of material on accounting, tax and corporate matters. They are reserved for clients and only provide an outline of the topic discussed,
based on information currently available. Therefore, the content of this document does not constitute legal or professional advice. All
information contained herein is provided "as is" and should not be used to make any decision or take or refrain from any action that might
affect your business or finances. If you require professional advice on a specific tax matter, please do not hesitate to contact one of the
partners of our firm.
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