
         Spett.Le INPS 

         Sede di ………………………… 

         Via ……………………………….. 

         ……………………………………… 

 

RICORSO AMMINISTRATIVO  

avverso il provvedimento di iscrizione d’ufficio 

 

 

Il sottoscritto …………………………………………………, nato a …………………………………………………, il 

…………………………………………………, residente in …………………………………………………, alla via 

…………………………………………………, - cod. fisc. …………………………………………………, 

RICORRE AVVERSO, 

l’INAMMISSIBILE provvedimento con il quale l’INPS Gestione Separa di ………………………………………………… 

(indicare la sede) ha proceduto sia alla iscrizione di ufficio e sia alla illegittima imputazione dei contributi 

previdenziali, con decorrenza 01 gennaio 2007 (o il diverso periodo se non coincidente), 

per i seguenti MOTIVI, di fatto e di diritto: 

a) Sono un lavoratore libero professionista iscritto al Collegio provinciale dei Periti Industriali e dei 

Periti Industriali Laureati dal …………………………………………………, con numero d’ordine 

…………………………………………………, specializzazione …………………………………………………. 

b) Esercito esclusivamente attività libero professionale di perito industriale e non ho conseguito 

per l’anno 2007 redditi di natura diversa rispetto alla predetta attività. 

c) Ai sensi dell’art. 1 comma 1 del Dlgs 10 febbraio 1996 n. 103, e dell’art. 1 comma 1 del 

Regolamento dell’Ente di previdenza dei periti industriali (Decreto interministeriale 8 agosto 

1997), stante la sussistenza delle condizioni richiamate dalla norme - quali l’iscrizione all’Albo 

professionale e l’esercizio dell’attività libero professionale -, sono iscritto all’Ente di previdenza 

dei periti industriali a far data dal …………………………………………………, numero matricola 

…………………………………………………. 

d) Pertanto, la contribuzione previdenziale obbligatoria pertinente i redditi professionali conseguiti 

nell’anno 2007 è dovuta esclusivamente all’Ente di previdenza dei periti industriali e già mai alla 

Gestione Separata INPS perché incompetente a ricevere la detta contribuzione. 

e) Per quello stesso anno è regolarmente attiva la posizione previdenziale obbligatoria con l’Ente 

di previdenza dei periti industriali al quale sono stati denunciati i redditi conseguiti dall’esercizio 

esclusivo dell’attività libero professionale, come attestato dall’estratto conto previdenziale. 



f) Il comma 12 dell’art. 18 del Decreto Legge 6 luglio 2011 n. 98, con norma di interpretazione 

autentica, ha chiarito: << … i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché’ non 

esclusiva, attività di lavoro autonomo tenuti all’iscrizione presso l’apposita gestione separata 

INPS sono esclusivamente i soggetti che svolgono attività il cui esercizio non sia subordinato 

all’iscrizione ad appositi albi professionali, ovvero attività non soggette al versamento 

contributivo agli enti di cui al comma 11 (gli enti previdenziali di diritto privato di cui ai decreti 

legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103), in base ai rispettivi statuti e 

ordinamenti, con esclusione dei soggetti di cui al comma 11. …>>. 

g) La stessa INPS, sede Centrale Roma, non si è discostata dal chiaro disposto normativo e prima 

con la Circolare n. 99 del 22 luglio 2011 e successivamente con il Messaggio n. 709 del 7 gennaio 

2012 ha sollecitato le diverse sedi provinciali a non “perseguitare” i liberi professionisti iscritti 

agli Albi e alle relative Casse ed Enti previdenziali, proprio in quanto la Gestione Separata è 

totalmente incompetente a ricevere dagli stessi contribuzione previdenziale. 

TANTO PREMESSO 

IMPUGNA, perché illegittimo, inammissibile e come tale nullo il provvedimento di iscrizione di 

ufficio adottato dalla Gestone Separata INPS di …………………………………, comunicato il 

………………………………………………. con lettera raccomandata n.  ………………………………………………. 

Si resta in attesa della comunicazione da parte dell’INPS in indirizzo del provvedimento di 

accoglimento del presente ricorso amministrativo, con annullamento dell’iscrizione d’ufficio e con 

sgravio totale dell’importo ingiunto a titolo di contribuzione previdenziale per l’anno 2007.  

In mancanza trascorso il termine di trenta giorni mi riservo di adottare ogni azione utile alla tutela 

dei miei diritti contra l’illegittimità del provvedimento. 

luogo e data 

          Firma 


