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I LAVORATORI DIPENDENTI/INDIPENDENTI ASSICURATI INPS 
 
 
Il numero di assicurati Inps è rimasto stabile nel 2020 
Nel 2020 i lavoratori assicurati presso le diverse gestioni previdenziali Inps in Friuli Venezia Giulia sono stati quasi 
561.000, un numero sostanzialmente invariato rispetto all’anno precedente. Questa apparente stabilità nasconde 
tuttavia delle dinamiche molto differenziate in base alla posizione prevalente dei lavoratori nell’anno. Da una parte 
si è registrato un significativo calo dei commercianti (-2,3% rispetto al 2019), che operano in uno dei settori 
maggiormente colpiti dalla pandemia; sono infatti inclusi in questa categoria anche i lavoratori autonomi che 
operano nel turismo. Si riscontra poi una contrazione degli occupati dipendenti nel privato (-2,6%, in termini 
assoluti quasi -9.000 unità), in particolare quelli a tempo determinato e stagionali, e dei collaboratori (-7,9%). 
Quest’ultima categoria comprende principalmente: le collaborazioni coordinate e continuative, i collaboratori di 
giornali, riviste, enciclopedie e simili; i dottorati di ricerca, gli assegni, le borse di studio erogate dal MIUR, i medici 
in formazione specialistica; i venditori porta a porta, gli associati in partecipazione. 
Tali diminuzioni sono state compensate da un notevole incremento dei lavoratori retribuiti tramite i voucher del 
libretto famiglia (+388,3%), dovuto all’introduzione del bonus baby-sitting nel quadro degli interventi di sostegno 
predisposti per fronteggiare le conseguenze della pandemia. Si è verificato inoltre un aumento dei dipendenti 
pubblici, in particolare il personale a tempo determinato nella scuola e nella sanità per attuare le misure anti Covid 
(+1,4%). Infine si rileva una variazione positiva dei lavoratori domestici (+7,8%); per quanto concerne quest’ultima 
categoria tale andamento è dovuto in primo luogo al lockdown che ha reso necessario instaurare rapporti regolari 
per consentire al lavoratore domestico di spostarsi liberamente. Successivamente è intervenuta la norma che ha 
regolamentato l’emersione di rapporti di lavoro irregolari contenuta nel D.L. n.34 del 19/05/2020 (decreto 
“Rilancio”). 
In calo i redditi 
Le flessioni maggiori in termini di reddito nel 2020 hanno riguardato i professionisti con partita iva, non iscritti alle 
Casse previdenziali degli ordini professionali, che presentano una media inferiore di circa 2.800 euro rispetto 
all’anno precedente (da 20.536 a 17.727 euro, -13,7%). Si considera professionista chi esercita un’attività di lavoro 
autonomo ed effettua direttamente il versamento dei contributi. È il caso ad esempio dei consulenti informatici, 
dei designer, dei pubblicitari, dei formatori, degli amministratori di condominio, ecc. Tra gli autonomi si osservano 
delle diminuzioni significative che hanno riguardato gli artigiani (-1.660 euro, pari a -6,8% rispetto al 2019) e i 
commercianti (-1.347 euro, pari a -5,6%). Anche i dipendenti del settore privato hanno subito una forte 
contrazione dell’imponibile medio annuale (-1.178 euro, pari a -5% in un anno). Le diminuzioni illustrate sono state 
comunque, almeno in parte, compensate dall’utilizzo massiccio della Cassa integrazione guadagni per i lavoratori 
subordinati e da tutta una serie di sostegni economici rivolti agli autonomi. 
Le differenze di reddito 
La categoria che presenta i redditi più elevati è quella degli amministratori iscritti alla Gestione separata Inps, che 
superano i 51.000 euro annui di imponibile previdenziale. Si tratta principalmente degli amministratori, sindaci, 
revisori di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica e degli amministratori di Enti Locali. È 



 
 

 

inoltre la categoria che vede la minor presenza femminile (meno di un quarto del totale); all’opposto il lavoro 
domestico (93,9%), quello occasionale (75,6%), i dipendenti pubblici (59,3%) e i professionisti (49,5%) presentano 
la maggiore presenza delle donne. Il peso della componente femminile tra i professionisti iscritti alla gestione 
separata è in crescita negli ultimi anni e in Friuli Venezia Giulia è la più elevata d’Italia (la media nazionale è pari a 
46,6%). Il reddito delle donne è nel complesso mediamente inferiore di quasi un terzo rispetto a quello degli 
uomini; solo nell’ambito del lavoro domestico e di quello occasionale la componente femminile presenta dei 
redditi maggiori a quelli degli uomini. Si tratta peraltro delle due categorie con i valori più contenuti. 
A livello territoriale i redditi medi più elevati si rilevano in provincia di Trieste per quanto riguarda l’occupazione 
dipendente, sia pubblica sia privata, mentre per quanto concerne il lavoro autonomo è la provincia di Pordenone 
ad avere il primato. 
I pensionati ancora attivi 
Il 3,9% dei lavoratori considerati, pari a quasi 22.000 unità, sono in realtà dei pensionati ancora attivi nel mercato 
del lavoro, in quanto beneficiari di una pensione diretta di vecchiaia o anzianità già da prima del 2020. Una parte 
consistente, oltre 5.000 nella nostra regione nel 2020, hanno svolto attività occasionali retribuite dai voucher (si 
tratta prevalentemente di donne, si pensi in particolare al citato bonus baby-sitting). Altri ambiti dove i pensionati 
sono maggiormente presenti sono il lavoro autonomo in agricoltura (23,6% del totale), l’artigianato (11,2%), il 
commercio (11,7%) e, tra i parasubordinati, le attività degli amministratori (18,2%) e dei collaboratori (15%). Oltre 
a questi 22.000 ancora attivi, ci sono altri 8.443 lavoratori che sono andati in pensione nel corso del 2020. 
La fonte dei dati 
L’Osservatorio sui lavoratori dipendenti e indipendenti include i dati relativi a tutti gli assicurati presso le diverse 
gestioni previdenziali Inps, sia dipendenti che autonomi, dando conto di oltre il 95% del totale degli occupati 
regolari in Italia. Sono esclusi solo i professionisti iscritti alle Casse previdenziali degli ordini professionali (a meno 
che non abbiano anche posizioni di lavoro con obbligo di versamento contributivo all’Inps) e poche altre tipologie 
di lavoro autonomo occasionale esentate da contribuzione a fini previdenziali. I lavoratori sono classificati in base 
alla loro posizione prevalente nell’anno osservato, dove per “prevalente” si intende la posizione nell’anno con 
reddito (o retribuzione in caso di lavoro dipendente) maggiore; il reddito da lavoro complessivo nell’anno è la 
somma di tutti i redditi (e/o le retribuzioni) imponibili previdenziali percepiti nell’anno dal singolo lavoratore. Per 
gli artigiani e i commercianti si tratta del reddito dichiarato se presente (fonte Ministero delle Finanze), altrimenti 
il reddito è stimato tenendo conto della contribuzione dovuta e in base ai mesi di iscrizione; per gli autonomi 
agricoli si tratta invece del reddito convenzionale su cui vengono pagati i contributi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

Tab. 1 – LAVORATORI ASSICURATI PRESSO L’INPS, FVG 2019-2020 

TIPOLOGIA POSIZIONE PREVALENTE 
NELL'ANNO 

2019 2020 VAR. ASS. VAR. % 

AUTONOMI 

Artigiano 33.384 32.983 -401 -1,2 
Commerciante 33.684 32.902 -782 -2,3 
Autonomo agricolo 8.301 8.171 -130 -1,6 
Voucher/Lavoro occasionale 2.244 10.958 8.714 388,3 

DIPENDENTI 

Dipendente privato 343.261 334.301 -8.960 -2,6 
Dipendente pubblico 85.023 86.209 1.186 1,4 
Lavoratore domestico 17.641 19.019 1.378 7,8 
Operaio agricolo 14.085 13.945 -140 -1,0 

PARASUBORDINATI 
(Iscritti alla gestione 

separata Inps) 

Amministratore 9.207 9.345 138 1,5 
Professionista 7.277 7.339 62 0,9 
Collaboratore 6.121 5.636 -485 -7,9 

TOTALE 560.228 560.808 580 0,1 
Fonte: elaborazioni IRES FVG su dati Inps 

 
Tab. 2 – I REDDITI DEI LAVORATORI ASSICURATI PRESSO L’INPS (€), FVG 2019-2020 

TIPOLOGIA 
POSIZIONE PREVALENTE 

NELL'ANNO 2019 2020 VAR. ASS. VAR. % 

AUTONOMI 

Artigiano 24.344 22.684 -1.660 -6,8 
Commerciante 23.864 22.517 -1.347 -5,6 
Autonomo agricolo 13.782 13.992 210 1,5 
Voucher/Lavoro occasionale 1.297 1.216 -81 -6,3 

DIPENDENTI 

Dipendente privato 23.591 22.413 -1.178 -5,0 
Dipendente pubblico 33.767 33.703 -63 -0,2 
Lavoratore domestico 7.683 7.508 -176 -2,3 
Operaio agricolo 8.479 8.470 -9 -0,1 

PARASUBORDINATI 
(Iscritti alla gestione 

separata Inps) 

Amministratore 51.877 51.136 -741 -1,4 
Professionista 20.536 17.727 -2.809 -13,7 
Collaboratore 14.941 15.295 354 2,4 

TOTALE 24.412 23.127 -1.284 -5,3 
Fonte: elaborazioni IRES FVG su dati Inps 

 
Tab. 3 – I REDDITI DEI LAVORATORI ASSICURATI PRESSO L’INPS PER SESSO (€), FVG 2020 

TIPOLOGIA 
POSIZIONE PREVALENTE 

NELL'ANNO Maschi Femmine Totale Differenziale* 

AUTONOMI 

Artigiano 23.450  20.270  22.684  13,6 
Commerciante 24.149  20.064  22.517  16,9 
Autonomo agricolo 14.216  13.546  13.992  4,7 
Voucher/Lavoro occasionale 1.165  1.232  1.216  -5,8 

DIPENDENTI 

Dipendente privato 26.301  17.131  22.413  34,9 
Dipendente pubblico 40.212  29.240  33.703  27,3 
Lavoratore domestico 6.876  7.549  7.508  -9,8 
Operaio agricolo 9.397  6.310  8.470  32,9 

PARASUBORDINATI 
(Iscritti alla gestione 

separata Inps) 

Amministratore 53.721  42.675  51.136  20,6 
Professionista 21.310  14.076  17.727  33,9 
Collaboratore 17.270  13.180  15.295  23,7 

TOTALE 26.972  18.536  23.127  31,3 
Fonte: elaborazioni IRES FVG su dati Inps 

* Calcolato come differenza tra il reddito medio dei maschi e quello medio delle femmine, diviso il reddito medio dei maschi 



 
 

 

 
 

Tab. 4 – I REDDITI DEI LAVORATORI ASSICURATI PRESSO L’INPS PER PROVINCIA (€), FVG 2020 

TIPOLOGIA 
POSIZIONE PREVALENTE 

NELL'ANNO 
TRIESTE PORDENONE UDINE GORIZIA TOTALE 

AUTONOMI 

Artigiano 19.984 24.028 22.988 21.471 22.684 
Commerciante 21.496 24.195 22.273 21.498 22.517 
Autonomo agricolo 10.511 14.668 13.949 12.905 13.992 
Voucher/Lavoro occasionale 1.207 1.222 1.224 1.175 1.216 

DIPENDENTI 

Dipendente privato 24.707 22.623 21.811 20.289 22.413 
Dipendente pubblico 35.248 33.239 33.198 33.197 33.703 
Lavoratore domestico 6.850 7.598 7.684 7.700 7.508 
Operaio agricolo 7.894 8.985 8.895 6.237 8.470 

PARASUBORDINATI 
(Iscritti alla gestione 

separata Inps) 

Amministratore 48.148 55.884 50.245 44.004 51.136 
Professionista 17.598 19.293 17.089 17.060 17.727 
Collaboratore 14.774 17.776 15.449 15.063 15.295 

TOTALE 25.302 23.153 22.612 21.311 23.127 
Fonte: elaborazioni IRES FVG su dati Inps 

 

 
 

 
Fig. 1 - % DI DONNE PER POSIZIONE PREVALENTE NELL’ANNO, FVG 2020 

 
Fonte: elaborazioni IRES FVG su dati Inps 
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Fig. 2 - REDDITI MEDI (€) PER POSIZIONE PREVALENTE NELL’ANNO, FVG 2020 

 
Fonte: elaborazioni IRES FVG su dati Inps 

 
 

Tab. 5 – LAVORATORI ASSICURATI PRESSO L’INPS E PENSIONATI, FVG 2020 

TIPOLOGIA 
POSIZIONE PREVALENTE 

NELL'ANNO 
NON 

PENSIONATO 
NUOVO 

PENSIONATO 
GIÀ 

PENSIONATO 
TOTALE 

% GIÀ 
PENSIONATI 

AUTONOMI 

Artigiano 28.670 615 3.698 32.983 11,2 
Commerciante 28.411 638 3.853 32.902 11,7 
Autonomo agricolo 6.044 200 1.927 8.171 23,6 
Voucher/Lavoro occasionale 5.818 123 5.017 10.958 45,8 

DIPENDENTI 

Dipendente privato 327.898 3.674 2.729 334.301 0,8 
Dipendente pubblico 83.450 2.706 53 86.209 0,1 
Lavoratore domestico 18.611 153 255 19.019 1,3 
Operaio agricolo 12.528 92 1.325 13.945 9,5 

PARASUBORDINATI 
(Iscritti alla gestione 

separata Inps) 

Amministratore 7.494 153 1.698 9.345 18,2 
Professionista 6.766 49 524 7.339 7,1 
Collaboratore 4.749 40 847 5.636 15,0 

TOTALE 530.439 8.443 21.926 560.808 3,9 
Fonte: elaborazioni IRES FVG su dati Inps 

 
 

23.127

1.216

7.508

8.470

13.992

15.295

17.727

22.413

22.517

22.684

33.703

51.136

0 10.000 20.000 30.000 40.000 50.000 60.000

TOTALE

Voucher/Lav. occasionale

Lavoratore domestico

Operaio agricolo

Autonomo agricolo

Collaboratore

Professionista

Dipendente privato

Commerciante

Artigiano

Dipendente pubblico

Amministratore


