
 
 

 
 

 

 
 
CIRCOLARE N. 26/2015 

 
Torino, febbraio 2015 

Ai gentili Clienti 

Loro sedi 

 

Oggetto: PREVIDENZA PROFESSIONISTI: QUALE RIVALSA SI APPLICA? 

 

 

In via di principio, peraltro costituzionalmente sancito, ogni attività lavorativa prevede una copertura 

previdenziale.  

Nel caso dei professionisti (fiscalmente produttivi di redditi di lavoro autonomo) è possibile che la 

previdenza sia gestita: 

 dalla Cassa previdenziale di categoria collegata all’Ordine o Albo professionale di appartenenza; 

 dalla Gestione separata Inps (come previsto dall'art.21, co.25 L. n.335/95) nel caso in cui la categoria 

professionale nella quale si rientra non abbia istituito alcuna Cassa autonoma (si parla in questo caso 

di professionisti “senza cassa”). 

 

Sono un esempio di professionisti con Cassa di categoria gli avvocati, i dottori commercialisti, gli 

ingegneri, i geometri, gli architetti, i medici, gli psicologi.  

 

Sono, invece, esempi di professionisti senza cassa, gli igienisti dentali, i fisioterapisti, i tecnici informatici. 

 

Il pagamento dei contributi previdenziali (che avviene con forme e modalità differenti nelle due situazioni sopra 

rappresentate) è, chiaramente, a carico del professionista, al quale, però, è data facoltà di rivalersi sul proprio 

cliente addebitando in fattura una "maggiorazione" a titolo di contributo previdenziale, c.d. “rivalsa” o “contributo 

integrativo” (quest’ultima dicitura è certamente più attinente ai contributi delle Casse autonome). 

 

Il caso del professionista senza cassa – e, quindi, iscritto all’Inps Gestione Separata - è il più semplice in 

quanto questi ha la possibilità di addebitare in fattura al proprio cliente, a titolo di rivalsa Inps, un importo 

pari al 4% del compenso. Tale contributo viene versato dal professionista mediante utilizzo del modello di 

pagamento F24 nella modalità di acconto (suddiviso in due rate uguali) e saldo alle medesime scadenze 

previste per le imposte sul reddito. 

 

Il professionisti iscritto alla Cassa di previdenza di categoria potrà, invece, addebitare in fattura un importo a 

titolo di contributo previdenziale che varia dal 2% al 5% a seconda della professione svolta.  

 

Lo stesso viene determinato a consuntivo sulla base del volume d’affari annuo del professionista conseguito 

nell’anno precedente sulla base di specifica dichiarazione presentata alla Cassa di appartenenza e versato 

secondo le specifiche modalità (bollettini RAV, MAV, addebiti automatici, etc.) previste dalla Cassa 

medesima.   

 

Tali percentuali, inoltre, possono subire nel tempo delle modifiche, per permettere una corretta fatturazione 

e il controllo degli avvisi di parcella ricevuti. Riteniamo utile riepilogare di seguito il dettaglio di tali 

percentuali di rivalsa per le principali categorie professionali titolari di cassa di categoria. 
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Attività 

professionale 
Cassa di categoria  Percentuale di rivalsa 

Dottori commercialisti 
Cassa di previdenza ed assistenza dei dottori 

commercialisti 
4% 

Avvocati Cassa forense 4% 

Architetti Inarcassa 4% 

Ingegneri Inarcassa 4% 

Geometri Cassa italiana previdenza ed assistenza Geometri 5% (dal 1 gennaio 2015) 

Ragionieri 
Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore 

dei ragionieri e periti commerciali  
4% 

Consulenti del lavoro 
Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i 

consulenti del lavoro 
4% 

Notai Cassa nazionale del notariato Nessuna rivalsa 

 

Un ultimo riferimento all’aspetto tributario della rivalsa:  

 mentre la rivalsa 4% sulla Gestione separata Inps costituisce un componente positivo di reddito (da 

trattare quindi alla stregua di un vero e proprio compenso) va assoggettata a tassazione ordinaria e, 

quindi, costituisce la base tanto per la determinazione dell’Iva quanto per il calcolo della ritenuta di 

ritenuta d’acconto; 

 il contributo integrativo addebitato ai propri clienti dai professionisti iscritti nelle proprie Casse di 

previdenza non costituisce un componente positivo (in quanto rappresenta un debito nei confronti 

della Cassa) ed è quindi fiscalmente neutro. 

 

Lo studio resta a Vostra disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti. 

 

     SINTESIX  


