
CHIARIMENTI SU ISCRIVIBILITA’ ALL’INPS DI IMPRESE (INDIVIDUALI O  SOCIETARIE) NON 
ARTIGIANE - ASSICURAZIONE INAIL 

 

Ditta individuale o societaria NON ARTIGIANA: il titolare o socio (non in possesso di abilitazione di 
estetista o di acconciatore) che presta opera nella società sotto la direzione tecnica di soggetto abilitato 
PUO’ ESSERE ISCRITTO ALL’INPS? 

L’ufficio regionale competente come verifica lo svolgimento dell’attività lavorativa del socio o del titolare di 
IMPRESA INDIVIDUALE O SOCIETARIA NON ARTIGIANA per un anno o tre anni come richiesto dalla 
normativa per l’ammissione al corso delle 300 ore per ottenere l’abilitazione di acconciatore od estetista 
(L.R 1/2009 ART. 34 BIS – LEGGE 1/90 (Estetisti) e LEGGE 174/2005 (Acconciatori)? 

Generalmente, l'imprenditore senza i requisiti professionali per alcune attività particolari (acconciatore, 
estetista, elettricista...), non può essere iscritto all'Albo Artigiani e di conseguenza non è iscrivibile all'Inps. 

Dal maggio 2017, l'Istituto ha effettuato una implementazione procedurale che consente di acquisire nella 
Gestione Commerciante, le richieste che pervengono per i soggetti la cui attività è contraddistinta dai 
seguenti codici ATECO 2002 (attenzione! Ateco 2002!), previa verifica che l’attività sia esercitata con 
modalità tali da evidenziarne le caratteristiche di attività di servizi (attività pertanto comprese nel settore 
terziario): 

92.62.4 scuole di nuoto, equitazione, vela, sci, scherma e simili 

85.12.1 studi di medicina generale 

85.13.0 attività degli studi odontoiatrici 

74.70.1 attività di pulizia 

93.01.2 lavanderie 

85.12.3 laboratori analisi cliniche 

72.30.0 elaborazione dati 

93.02.0 Servizi dei parrucchieri e di altri trattam enti estetici) (Il codice ATECO 2002 corrisponde al 
CODICE ATECO 2007 96.02 che risulta in visura camerale  per attività di acconciatore o di 
estetista). 

Pertanto la ditta individuale NON artigiana (perchè ha responsabile tecnico esterno) con cod ATECO 
2002 93.02. è comunque iscritta al'Inps nella gestione commerci ante.  

L'iscrizione all'INPS consente di verificare lo svolgimento dell'attività lavorativa richiesta dalla normativa su 
acconciatori ed estetisti per accertare il periodo lavorativo (1 anno o 3 anni) necessari per essere ammessi al 
corso/esame per ottenere l'abilitazione. 

 

Anche per le società di persone e per i soci di società di capit ali , valgono le stesse regole delle ditte 
individuali: il socio che presta attività lavorativa chiede l’iscrizione e se esistono i presupposti, viene acquisita la 
sua domanda. 

Chi invece ha la sola qualifica di Amministratore e non socio non può essere iscritto alle gestioni Artigiani/ 
Commercianti ma solo alla Gestione Separata se riceve compensi dalla Società. 

 

(a titolo di esempio: 

il socio di un srl NON artigiana: 

- il socio dichiara di partecipare solo con conferimento di capitale: non viene iscritto all’INPS. In questo 
caso, non matura i requisiti di attività lavorativa richiesti (evidentemente, perché, come dalla stesso 
dichiarato, non partecipa al lavoro). 

- Senza questa dichiarazione, con il codice attività 93020, sarebbe stata iscritta alla Gestione 
Commercianti. Il versamento dei contributi per il periodo richiesto della normativa (1 anno o 3 anni) 
consente di maturare i requisiti per l’ammissione al corso delle 300 ore). 

 

OBBLIGO DI ASSICURAZIONE INAIL PER IL TITOLARE O SOCIO. 

In tutti i casi (ditte individuali e societarie artigiane e non artigiane), l’ufficio verifica l’iscrizione all’INAIL del 
soggetto richiedente. 
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