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2. Ora provate a illustrare delle situazioni concrete - tratte dalla vostra esperienza - nelle quali l’esistenza di 
un sistema di assistenza/previdenza pubblica ha contribuito a migliorare, oppure al contrario a rendere più 
critica, una situazione correlata al vostro tenore di vita o a quello di persone che conoscete.

A w LAVORO IN PIccOLI GRuPPI

1. Alla luce dei contenuti presentati nelle slide, provate a fornire una nuova definizione dei concetti di previdenza 
e di assistenza sociale.

la previdenza sociale è

l’assistenza sociale è

E

E

Previdenza sociale versus assistenza sociale: quali differenze.
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Analisi di un caso – Determinazione contributo INPS mensile
Giovanna Groppi è impiegata da 10 anni presso un’azienda commerciale in cui lavorano 30 dipendenti. Nel 
mese di aprile ha maturato i seguenti elementi retributivi, tutti rilevanti ai fini contributivi:
l retribuzione base: 1.200,00 euro;
l indennità integrativa speciale: 524,22 euro;
l scatti di anzianità: 70,28 euro.
Sulla base dei dati su esposti, compilare la seguente tabella:

E

Retribuzione lorda

Imponibile contributivo

Aliquota contributiva per la dipendente

Ritenuta in busta paga a carico dell’impiegata

Aliquota contributiva per l’azienda

Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell’azienda

Importo complessivo arrotondato che l’azienda deve versare 
(da arrotondare)

Ammontare:  
Scadenza:      

Leggere il seguente brano e successivamente esaminare il caso proposto.
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I contributi Inps, obbligatori, sono a carico sia del dipendente (in misura più ridotta) sia a carico dell’azienda e si calco-
lano mensilmente applicando le aliquote all’imponibile contributivo, dato dalla somma di tutti gli elementi della retribuzio-
ne, in denaro o in natura, spettanti ai dipendenti (con esclusione solo di alcune voci quali l’assegno per nucleo familiare, 
le indennità previdenziali per malattia e maternità, il Tfr ecc.). Tale somma deve essere arrotondata all’unità di euro 
secondo le consuete modalità previste con l’adozione dell’euro e versata entro il 16 del mese successivo a quello di 
riferimento. Le aliquote previste per alcuni segmenti di attività sono le seguenti:

QuALIFIcA

 INDuStRIA                          cOMMERcIO

        FINO A 15 DA 16 A 50 OLTRE 50
     DIPENDENTI DIPENDENTI DIPENDENTI  

  FINO A 50 DA 51 A 200
DIPENDENTI DIPENDENTI

azienda dip.  totale azienda  dip.  totale azienda  dip.  totale azienda  dip. totale azienda  dip.  totale

OPERAI

IMPIEGATI

30,88  9,19 40,07  31,77    9,49  41,26   32,08  9,49 41,57   28,98   9,19 38,17   29,88   9,49 39,37

28,66  9,19 37,85    29,56   9,49 39,05   29,86  9,49 39,35   28,98  9,19  38,17  29,88    9,49 39,37 

Dati INPS non aggiornati

Analisi di un caso: determinazione del contributo INPS mensile.


