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Gestione Separata dell’I.N.P.S. (G.S.). Ingegneri ed Architetti: istruzioni per l’uso.  
 
La legge 335/1995 di riforma del sistema pensionistico ha istituito presso l'INPS una G.S. destinata al 
trattamento previdenziale dei compensi dei lavoratori autonomi. L'iscrizione, obbligatoria dal 
1/1/1996, comporta il versamento di un contributo a carico: dell’iscritto (17% sul reddito) e del 
committente la prestazione (4% sull’imponibile). Il presupposto per l'iscrizione è che il reddito 
professionale non sia assoggettato ad altra contribuzione previdenziale obbligatoria. L'iscrizione alla 
G.S. non determina l'esclusione dai ruoli d’Inarcassa, la cui iscrizione è infatti obbligatoria per chi: 
iscritto all'albo, titolare di partita IVA, non soggetto ad altra previdenza obbligatoria produce e 
dichiara redditi di lavoro autonomo. Fanno eccezione i titolari di borse di studio per dottorato e/o 
assegno di ricerca che pur mantenendo l’obbligo di iscrizione alla G.S. sono esclusi dai ruoli di 
Inarcassa.  
 

 
 
Un ingegnere iscritto all'albo, titolare di partita IVA, non dipendente e che ricopre la carica 
d’amministratore di società, ad esempio, ha l'obbligo d’iscrizione ad Inarcassa. In caso d’iscrizione e 
contribuzione ad un Ente diverso dal titolare, ai sensi della L. 388/2000, è riconosciuta la buona fede, e 
quindi in sede d’adozione del provvedimento di iscrizione, non sono applicate le sanzioni sul 
contributo soggettivo previste da Inarcassa nei casi di ritardata comunicazione d’iscrivibi-lità. 
Ingegneri ed Architetti, iscritti all’albo, con partita IVA, soggetti ad altra forma di previdenza ob-
bligatoria (es. Docenti, Dipendenti pubblici e privati) sono obbligati all’Iscrizione alla G.S..  
Per dipendenza saltuaria, durante l’anno solare, al fine d’evitare duplicazioni, è conveniente 
assoggettare il reddito professionale ad Inarcassa, posticipando l’iscrizione alla G.S. all’effettiva 
dipendenza annuale. I professionisti iscritti ad Inarcassa nel firmare un contratto di Co.co.co. o 
Co.co.pro., che prevede l’iscrizione alla G.S., corrono il rischio di veder duplicata la contribuzione 
previdenziale. E’ più corretto togliere la partita IVA nel periodo del contratto citato.  
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Per entrare in Inarcassa On Line ora basta la PEC. On line i nuovi applicativi per la simulazione delle 
prestazioni.  
Dal 1° aprile Inarcassa On line offre nuove modalità d’accesso e un layout intuitivo e semplice da 
navigare. Non sei ancora registrato? Iscriviti subito!  
Le modifiche statutarie hanno comportato gli aggiornamenti degli applicativi su Inarcassa On line per 
la simulazione delle prestazioni da parte degli iscritti in possesso dei codici d’accesso. Attive la 
simulazione della pensione di vecchiaia, della prestazione previdenziale contributiva e dell’onere del 
riscatto degli anni di laurea, del servizio militare o degli anni di lavoro all’estero.  

Sei un utente Apple Iphone? C’è InarcassApp!  
Inarcassa ha realizzato un’applicazione che permette di essere sempre in contatto con l’Ente 
attraverso la consultazione delle ultime NEWS e con gli operatori tramite i contatti istituzionali. Scarica 
l’applicazione gratuita accedendo all’Apple Store tramite iTunes o direttamente dal Tuo dispositivo e 
cerca Inarcassa, altrimenti clicca sul link InarcassApp.  

Problemi con la posta cartacea Inarcassa?  
Se vuoi che tutte le comunicazioni arrivino ad un indirizzo specifico richiedi l'elezione del domicilio 
speciale.  

 
On line 800248464 - Card 800016318 - Cattolica 800046499 - Call Center 06 85274330 - www.inarcassa.it  

Popolare Sondrio Via C. Pavese, 336. 00144 Roma - Iban Contributi e/o sanzioni 
IT67X0569603211000060030X88  

 
 


