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ISTITUTO PER LA SICUREZZA SOCIALE

Sezione Contributi

EST
Re

San Marino, 9 Febbraio 2022/1721 d.F.R.

Prot. n. 764/UC/2022

A TUTTI GLI INTERESSATI
LORO

SEDI

OGGETTO: Adeguamento dei redditi minimi ed aliquote contributive in base alla Legge n. 158/2011
“Riformadel Sistema Previdenziale” per l’anno 2022 disposizioni in materiadi contributi.

LAVORATORI AUTONOMI:
Per l’anno 2022, gli adeguamenti ai redditi minimi e le aliquote contributive così come
previsti dall'art. 11 della Legge n. 158/2011 risultano esserei seguenti:

CATEGORIA

REDDITO ANNO
CONTRIBUTO
. FONDO PENSIONI
2022

CONTRIBUTO
SICUREZZA SOCIALE

CONTRIBUTO
ASSEGNI FAMILIARI

Commercianti

€ 28.000,00

22,00%

2,00 % sul reddito
dichiarato sino a €
47.110,57

Non Soggetti

Artigiani

€ 25.327,39

22,00%

2,00 % sul reddito
dichiarato sino a €
47.110,57

5,60 % sul reddito
dichiarato

22,00%

2,00 % sul reddito

5,60 % sul reddito

Artigiani

€ 17.500,00

dichiarato sino a €
47.110,57

Fam.coadiuvante

dichiarato

Libero
Professionista

€ 25.327,39

22,00% (*)

2,00 % sul reddito
dichiarato sino a €
47.110,57

Non Soggetti

Imprenditori

€ 25.327,39

22,00%

Non Soggetti

Non Soggetti

Agenti,
Comm.

Rappr.

€ 25,327,39

22,00% (*)

2,00 % sul reddito
dichiarato sino a €
47.110,57

Non Soggetti

Lavoratore
Autonomo (D.D.
30/12/2021 n.
214)

€ 25.327,39

22,00% (*)

2,00 % sul reddito
dichiarato sino a €
47.110,57

Non Soggetti
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Agricoltori

€ 15.000,00

11,00%

4,00 % sul reddito minimo

Non Soggetti

Agricoltori

€ 5.800,00

11,00%

4,00 % sul reddito minimo

Non Soggetti

€ 25.327,39

15,00%

Non Soggetti

Non Soggetti

Fam.coadiuvante
Gestione
Separata

di € 15.000,00
di € 5.800,00

(*) 2% sul reddito che eccede la sommadi € 47.110,57 (la retribuzione annua massima peril calcolo della
pensione di cui al sesto comma dell'art. 32 della Legge 11 Febbraio 1983 n. 15 e succ. modifiche ed integrazioni,
a norma dell’art. 14 della L. 5/10/2011 n. 158 è variata con il Decreto Delegato del 1 Febbraio 2022 n. 13).

DITTE
Per quanto attiene ai lavoratori dipendenti, si coglie l'occasione di segnalare che, con l'art. 9
della Legge 158/2011,l'aliquota del Contributo al Fondo Pensionedicuiall’art. 5 della Legge 1983
n. 15 e successive modifiche, per l’anno 2022 rimane invariato al 5,40%.

In considerazione di quanto sopra,le aliquote contributive a carico del Lavoratore Subordinato sono
pari complessivamente al 6,30%.
Con questo provvedimentoil contributo complessivo del Fondo Pensioni e' pari al 21,50%.

Si rammentano le disposizioni applicative inerenti le Gratifiche Natalizie indicate nella ns.
precedentecircolare con prot. n. 3876/UC/2015 del 4 Novembre 2015:

Per l'elaborazione e l'invio delle Gratifiche Natalizie, la Sezione Contributi accetterà unasola tra le

due seguenti opzioni:

1) Invio tredicesime e relativo versamento indicando TASSATIVAMENTEil mese 13, il cedolino
paga non dovrà contenerele ore e giornate lavorate;

2) Invio Mensilità con mese 12 che comprenda anche la Tredicesima,il versamento dovrà essere
effettuato in un'unica forma indicando TASSATIVAMENTEmese 12. In questo caso, durante l'invio
delfile xmlsi dovrà porreil “flag” tredicesima nella mensilità.
Nonsarannoaccettate distinte di tredicesima separate dalla mensilità ordinaria a meno che
non riportinoil mese 13.
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Infine, si rammenta, che le aspettative dei lavoratori dipendenti o altre assenze dall'attività
lavorativa, onde evitare spiacevoli disguidi e l'applicazione dei conseguenti provvedimenti,
debbono essere comunicate preventivamente all'Ufficio Contributi. Si precisa che per quanto
riguarda le aspettative, esse devono essere trasmesse anche all'Ufficio Attività Economiche.

Tutte le comunicazioni(es. variazioni di orario, aspettative, piani di rientro ecc.) possono essere
inviate tramite posta oppure al nuovo indirizzo e mail attivo dal 1/03/2020:
info.contributi@iss.sm.

FONDISS

Dal 1° Gennaio 2019,la contribuzione obbligatoria prevista peril finanziamento di FONDISS è così
stabilita:

- L'aliquota del contributoa carico dei lavoratori dipendentie titolari co.co.pro, da calcolarsi
sull'imponibile previdenziale, è pari al 2,00% (v. art. 15 - 5° commalettera a della Legge

191/2011);

- L'aliquota del contributo a carico dei datori di lavoro o committenti, in favore dei lavoratori
dipendenti o titolari di co.co.pro, è pari al 2,00% (v. art. 15 - 5° commalettera b della Legge

191/2011);

- L'aliquota del contributo a carico dei lavoratori autonomi e appartenenti alla
macrocategoria dei lavoratoriagricoli, da calcolarsi sul reddito di impresa o di lavoro autonomo
che, comunque, non potrà essere inferiore al reddito minimo previsto dal sistema di previdenza
principale, è pari al 4% (v. art. 15 - 5° commalettera c della Legge 191/2011).
Distinti saluti.
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