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Oggetto: Circolare INPS n. 29 del 17/02/2021 - Tutela previdenziale dei soci lavoratori di cooperativa artigiana
Carissime, Carissimi,
facendo seguito alle precedenti comunicazioni in merito, Vi informiamo che l’INPS con la circolare in oggetto,
ha inteso fornire chiarimenti in merito alla tutela previdenziale dei soci lavoratori autonomi di Cooperativa Artigiana,
prevedendone l’iscrizione alla Gestione speciale autonoma (artigiani).
L’Istituto Previdenziale, a seguito di indicazioni fornite dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, con la predetta
circolare – ripercorrendo il quadro giuridico del lavoro autonomo in cooperativa - impartisce alle proprie Strutture e
articolazioni territoriali istruzioni in merito alla tutela previdenziale del socio lavoratore autonomo di cooperativa artigiana.
A tal fine, l’INPS precisa che per procedere con l’iscrizione alla Gestione previdenziale speciale autonoma
degli artigiani del lavoratore socio della cooperativa, la cui natura artigiana è stata riconosciuta dall’Albo delle
imprese artigiane, verrà prevista la lavorazione in automatico delle delibere d’iscrizione alla suddetta Gestione
inviate dall’Albo delle imprese artigiane.
In particolare, sulla base delle disposizioni legislative vigenti in materia di socio-lavoratore di Cooperativa, la
Circolare chiarisce quanto segue:
- Il Regolamento della cooperativa deve riportare la tipologia dei diversi rapporti di lavoro attraverso i quali la
cooperativa intende conseguire lo scopo sociale (articoli 1 e 6 della legge n. 142/2001). Nello specifico, nel
regolamento interno, dovranno essere indicate le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative da
parte dei soci, in relazione all'organizzazione aziendale della cooperativa e ai profili professionali dei soci
stessi, anche nei casi di tipologie diverse da quella del lavoro subordinato, e vi deve essere un richiamo
espresso alle normative di legge vigenti per i rapporti di lavoro diversi da quello subordinato;
- La qualificazione adottata come artigiano nel contratto, in conformità al Regolamento, non può prevalere su
quella che deriva dall’osservazione della realtà effettuale, dovendo la previsione negoziale essere sempre
convalidata e rispettata anche in fase esecutiva;
- Quanto esplicitato dalle parti nel negozio, deve trovare riscontro nelle modalità di esecuzione in concreto della
prestazione lavorativa, in aderenza al principio di effettività del rapporto di lavoro tra socio e cooperativa.
In merito e onde evitare possibili censure da parte dell’INPS nel corso di eventuali attività di verifica ispettiva, si
suggerisce di sottoporre tanto il Regolamento interno ex L. 142/2001 quanto i singoli contratti sitpulati con i soci lavoratori
autonomi/artigiani alla Certificazione di cui al D.lgs. 276/2003 presso le Sedi Competenti (ITL, Consulenti del Lavoro, Ente
Bilaterale UNICOOP/UGL – EBILCOOP).
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Infine, la Circolare fornisce indicazioni per l’individuazione Individuazione della base imponibile e per quanto
riguarda il reddito da utilizzare per le annualità pregresse:
- in caso di avvenuta compilazione del quadro RR da parte del socio, deve essere utilizzato il dato riportato in
tale quadro;
- qualora non sia stato compilato il quadro RR, devono essere utilizzati, come in uso per gli altri contribuenti, i
dati riportati nei quadri F o G;
- nel caso in cui non siano stati compilati i quadri relativi al reddito d’impresa, dovranno essere utilizzati i dati
presenti nel campo 3 del quadro RC, qualora nel quadro RC sia stata barrata la casella “Soci coop. artigiana”.
Per un’informativa più esaustiva e completa, alleghiamo il testo integrale della circolare in oggetto.
Cordiali saluti.

Firmato Digitalmente
Il Presidente Regionale
(Dott. Francesco D’Ulizia)
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