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ALIQUOTA RIDOTTA I.V.S. ANCHE PER GLI INTERMEDIARI  
 
 

La Corte di Cassazione, con la sentenza n.22665/2018, depositata il 25 

settembre 2018, sostiene per la prima volta un principio riguardante 

l'ambito di applicazione della cosiddetta contribuzione 

(impropriamente) ridotta per gli assegni al nucleo famigliare (ex 

c.u.a.f.). 

Al fine di comprenderne il significato, è necessario esaminare la fonte 

legale dell'obbligo, che è l’art. 20 del d.l. 2 marzo 1974, n. 30, il quale 

prevedeva, e prevede tuttora, per la determinazione dei contributi 

dovuti alla Cassa unica assegni famigliari, diverse aliquote contributive 

per distinte tipologie di datori di lavoro; in particolare, al n. 1) fa 

riferimento ai «ai datori di lavoro artigiani e commercianti iscritti nei 

relativi elenchi nominativi per l'assicurazione di malattia…», ai n. 2) e 

3) alle imprese agricole, al n. 4) alle cooperative e al n. 5) a tutti gli altri 

datori di lavoro. 

Dal 2006 l'aliquota prevista dal n. 1) è zero contro lo 0,68% previsto 

dal n. 5) per la generalità dei datori di lavoro. 

La sentenza si riferisce all'interpretazione da dare al termine 

“commercianti”, al fine di determinarne l'ambito di riferimento. Senza 
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entrare nel dettaglio della complessa evoluzione normativa dal 1974 

in poi, basti qui ricordare che il riferimento agli elenchi nominativi degli 

iscritti all'assicurazione di malattia va inteso all'assicurazione 

"invalidità, vecchiaia e superstiti" (i.v.s.) e che la legge 23 dicembre 

1996, n. 662, all’art. 1, c. 202, ha disposto l’estensione 

dell’assicurazione obbligatoria i.v.s. a tutti i soggetti del settore 

terziario, con l’esclusione dei soli professionisti ed artisti. A seguito di 

tale modifica legislativa, l’INPS ha emanato una circolare - la n. 190 del 

17 novembre 2000 - nella quale ha affermato (modificando la propria 

precedente impostazione) che le attività del terziario non 

strettamente commerciali devono considerarsi escluse dall’ambito di 

applicazione di cui al n. 1) del citato art. 20, in quanto esso fa 

riferimento, letteralmente, ai soli "commercianti", da intendere in 

senso stretto, come intermediari di beni. 

In tal modo l'INPS ha escluso, da quella che impropriamente si usa 

chiamare "aliquota ridotta", tutti i datori di lavoro del settore terziario 

che non siano, appunto, intermediari di beni. 

Ebbene, la Suprema Corte, dopo alcuni precedenti di merito contrari, 

ha affermato l'innovativo principio che la disposizione in questione va 

intesa come riferentesi anche agli intermediari di servizi e, più in 

generale, a tutti i soggetti del settore terziario (autoscuole, agenzie di 

pratiche automobilistiche, attività immobiliari, autostazioni, 

intermediari finanziari, sale scommesse, laboratori di analisi cliniche, 

agenzie di investigazione, studi fotografici, call center e così via). 
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Conseguenze 

In applicazione di tale principio, anche questi datori di lavoro, purché 

iscritti alla gestione i.v.s. (personalmente, se persone fisiche, o per la 

maggioranza dei soci, se società di persone) e non professionisti, né 

artisti, non dovrebbero più versare alcunché a titolo di contribuzione 

a.n.f.. 

Inoltre, i versamenti effettuati finora risultano non dovuti e possono 

essere chiesti in restituzione nei limiti della prescrizione; trattandosi di 

indebito oggettivo, il relativo termine è decennale. Dunque, si può 

richiedere il rimborso dei contributi versati nei dieci anni precedenti la 

domanda. A tal fine è senz'altro opportuno inviare quanto prima una 

richiesta interruttiva della prescrizione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A cura di 

Nandino Scudeller, Avvocato e Consulente del Lavoro in Conegliano (TV) 


