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La maggior parte di chi paga contributi a Social
Security è alle dipendenze di un datore di lavoro.
Il datore di lavoro trattiene i contributi Social
Security dalla busta paga dei propri dipendenti,
vi aggiunge l’importo di sua spettanza, invia i
contributi all’Ufficio del Fisco (Internal Revenue
Service, IRS) e denuncia le retribuzioni erogate
a Social Security. I lavoratori autonomi invece,
sono tenuti a denunciare i propri redditi e
versare i relativi contributi direttamente all’IRS.
Per lavoratori autonomi s’intendono quanti
conducono un’attività, impresa o esercitano una
professione, in proprio o in forma associata.
I redditi da denunciare per Social Security
vanno dichiarati al momento dell’invio della
dichiarazione federale dei redditi. Se i redditi
netti annuali sono pari o superiori a $ 400, essi

SocialSecurity.gov

devono essere denunciati usando il modulo
denominato Schedule SE, da allegarsi agli altri
moduli della dichiarazione dei redditi.

Come pagare i contributi di Social
Security e Medicare
In caso di lavoro dipendente, il dipendente e il
datore di lavoro pagano ciascuno il 6,2 percento
di contributi per Social Security fino a un reddito
di $ 127.200 e un contributo di 1,45 percento per
contributi Medicare su tutti i redditi. In caso di
lavoro autonomo, il lavoratore paga sia l’importo
del datore di lavoro che quello del dipendente,
pari al 12,4% di contributi per Social Security
fino a un reddito di $ 127.200 e un contributo
di 2,9 percento per contributi Medicare su tutti i
redditi. Se il reddito è superiore a $ 200.000 (o
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$ 250.000 per coniugi in caso di dichiarazione
congiunta) c’è una aliquota addizionale del 0,9%
per contributi Medicare.

di tempo. Il tempo minimo che bisogna aver
lavorato dipende dalla data di nascita, però il
periodo massimo è 10 anni di lavoro (40 crediti).

Sono previste due deduzioni di imposta.

Nel 2017, se i redditi netti sono almeno $ 5.200
si maturano quattro crediti, un credito per ogni
$ 1.300 di reddito durante l’anno. Se i redditi
netti sono inferiori a $ 5.200 si possono sempre
maturare crediti usando il metodo opzionale
descritto successivamente nel presente
foglio informativo.

Primo, dai redditi netti di lavoro autonomo viene
dedotto un importo pari al 50% dei contributi
di Social Security totali. Questo è simile
alla deduzione cui hanno diritto i lavoratori
dipendenti, dato che la quota a carico del
datore di lavoro dei contributi di Social Security
non è imponibile.

Usiamo tutti i redditi imponibili a fini contributivi,
per determinare la prestazione di Social
Security, e pertanto i redditi vanno comunicati
integralmente, come richiesto dalla legge.

Secondo, si deduce il 50% dei contributi di
Social Security dal Modulo 1040 del IRS.
Entrambe le deduzioni si applicano al reddito
lordo per arrivare alla deteminazione del reddito
lordo modificato (adjusted gross income). Non
può essere considerata una deduzione singola
(itemized deduction) e non può essere indicata
nella Schedule C.

Calcolo dei redditi netti
I redditi netti a fini di Social Security, sono
i redditi lordi dall’attività professionistica
o imprenditoriale meno i costi ammessi e
gli ammortamenti.

Se il contribuente ha sia redditi di lavoro
dipendente sia autonomo, si pagano prima
i contributi sul lavoro dipendente. Questa
regola però si applica unicamente se i redditi
totali superano $ 127.200. Se ad esempio, un
contribuente denuncia $ 30.000 di redditi di
lavoro dipendente e $ 40.000 di lavoro autonomo
nel 2017, paga i contributi di Social Security su
entrambi i redditi. Se però, nell’anno fiscale 2017,
i redditi di lavoro autonomo sono pari a $ 86.700
e vi è un reddito di impresa di $ 40.700, non si
pagano doppi contributi di Social Security sui
redditi superiori a $ 127.200. Il datore di lavoro
trattiene il 7,65 percento in contributi Social
Security e Medicare sui primi $ 86.700 di redditi.
Dovete pagare il 15,3 percento di contributi
Social Security e Medicare sui primi $ 40.500
di redditi di lavoro autonomo, e il 2,9 percento
di contributi Medicare sui residui $ 200 di
redditi netti.

Alcuni redditi non contano a fini contributivi, e
non devono essere compresi nel calcolo dei
redditi netti:
• Dividendi di azioni e interessi su titoli
obbligazionari, a meno che la comprevendita
di titoli e azioni costituisca l’oggetto della
propria professione;
• Interessi maturati su prestiti, a meno che
l’attività di impresa sia la concessione
di prestiti;
• Affitti di immobili, a meno che il contribuente
non sia un agente immobiliare o fornisca
servizi principalmente per la comodità dei
locatari; oppure
• Reddito derivante da società di persone.

Metodo facoltativo
Se i suoi redditi netti effettivi sono inferiori
a $ 400, essi possono comunque essere
considerati ai fini di Social Security utilizzando
un metodo facoltativo di denuncia. Può utilizzare
il metodo facoltativo se il reddito è da attività
agricola o non agricola, o una combinazione

Crediti di lavoro
Per avere diritto alle prestazioni di Social
Security, il contribuente deve aver lavorato e
aver pagato i contributi per un periodo minimo
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degli stessi. Si può usare il metodo opzionale
solamente cinque volte nella propria vita quando
si denuncia reddito non agricolo. Non ci sono
limiti al numero di volte quando si denuncia
reddito agricolo. Ecco come funziona:

• Modulo 1040 (U.S. Individual Income Tax
Return, Dichiarazione dei redditi per residenti
Statunitensi);
• Modulo Schedule C (Profit or Loss from
Business / Utile o perdita da attività d’impresa)
o Schedule F (Profit or Loss from Farming /
Utile o perdita da attività agricola) secondo i
casi; e

• Se il reddito lordo di lavoro autonomo agricolo
non era superiore a $ 7.800 o i redditi netti
dell’attività agricola erano inferiori a $ 5.631,
si può denunciare un importo pari a 2/3 del
reddito agricolo lordo (non inferiore a 0) o
$ 5.200 se inferiore; ovvero

• Modulo Schedule SE (Self-Employment Tax /
Imposte su lavoro autonomo).
Tali moduli possono essere scaricati dal sito web
di IRS a www.irs.gov. Inviare la dichiarazione
dei redditi e i moduli (Schedule) insieme
alla sua dichiarazione dei redditi di lavoro
autonomo all’IRS.

• Se il reddito netto da attività di lavoro
autonomo non agricola è inferiore a $ 5.631
e inferiore anche al 72,189% del reddito lordo
non agricolo, e ha avuto redditi netti da lavoro
autonomo per almeno $ 400 in due dei tre
anni precedenti.

Anche se non deve versare nessuna
imposta, deve compilare il Modulo 1040 e il
modulo Schedule SE per pagare i contributi
Social Security sul reddito derivato dal
lavoro autonomo. Ciò vale anche nel caso
in cui percepiscano già le prestazioni di
Social Security.

• Si può usare sia il metodo di denuncia di
redditi agricoli che non agricoli, e si può
comunicare meno dei redditi netti effettivi
totali da lavoro autonomo agricolo e non
agricolo, ma non si può denunciare meno dei
redditi netti effettivi della sola attività di lavoro
autonomo non agricola. Se si usano entrambi
i metodi per determinare i redditi netti, non si
può denunciare più di $ 5.200.

Imprese a gestione familiare
I membri del nucleo familiare, possono gestire
un’impresa congiuntamente. Ad esempio,
moglie e marito possono essere soci di
un’impresa o avere una joint venture. Se si
gestisce un’impresa congiuntamente, bisogna
denunciare la propria quota di utili aziendali
come utili netti su dichiarazioni congiunte di
lavoro autonomo (Allegato SE) anche se si
presenta una dichiarazione dei redditi congiunta.
I soci devono decidere l’importo di redditi netti
che ciascuno deve denunciare (ad esempio 50
percento e 50 percento). Inoltre, moglie e marito
che congiuntamente partecipano a un’impresa
e presentano una denuncia congiunta, possono
scegliere se essere tassati come associazione
(partnership) o Joint Venture qualificata.
Ciascuno deve presentare un modulo Schedule
C o C-EZ distinto.

Nota speciale: Gli agricoltori possono usare il
metodo di denuncia opzionale ogni anno. Non è
necessario avere redditi netti di almeno $ 400 in
un anno precedente. Inoltre ogni anno possono
variare gli importi di altri utili agricoli lordi, di
redditi agricoli e non agricoli.
La pubblicazione IRS Publication 334, Tax
Guide for Small Business, e IRS Schedule
SE and Instructions contengono ulteriori utili
informazioni. Si trovano all’indirizzo internet
www.irs.gov o telefonando al
numero 1-800-829-4933.

Come denunciare i redditi
Si devono compilare i seguenti moduli fiscali
entro il 15 aprile per l’anno precedente in cui si
siano conseguiti dei redditi netti pari o superiori
a $ 400:
3

(continua)
Se si lavora in proprio

Come contattare Social Security

Chiamateci

Ci sono molti modi per contattare Social
Security, online, per telefono o di persona. Siamo
qui per rispondere alle domande che abbiate e
siamo a vostra disposizione. Per oltre ottant’anni,
Social Security ha aiutato ad assicurare l’oggi
e il domani, fornendo prestazioni previdenziali
e assistenza finanziaria a milioni di persone
durante la loro vita.

Se non avete accesso a internet, offriamo molti
servizi automatizzati per telefono, 24 ore al
giorno, 7 giorni la settimana. Potete chiamare la
nostra linea verde al numero 1-800-772-1213 o
al numero TTY per i sordi o deboli di
udito, 1-800-325-0778.
Se c’è bisogno di parlare di persona con
qualcuno, possiamo rispondere alle vostre
domande dalle ore 7 alle 19, dal lunedì al
venerdì. Chiediamo di essere pazienti durante
alcuni periodi, dato che è possibile che la
linea telefonica risulti essere più occupata del
solito e ci può volere più tempo per parlare
con un nostro rappresentante. Siamo a vostra
completa disposizione!

Visitate il nostro sito web
Il modo migliore per contattare in qualsiasi
momento Social Security, da qualsiasi località, è
visitare il sito web www.socialsecurity.gov. Nel
sito si può:
• Creare un my Social Security account per
prendere visione del proprio Social Security
Statement (Estratto conto di Social Security),
verificare i propri redditi, stampare una lettera
di verifica delle prestazioni, cambiare i dati
bancari per il deposito diretto, richiedere
una tessera Medicare sostitutiva, ottenere
un modulo sostitutivo SSA-1099/1042S,
e molto altro;
• Far domanda di Extra Help per i costi del
piano di pagamento per costi di medicinali;
• Fare richiesta di prestazioni pensionistiche, di
invalidità e Medicare;
• Scaricare copia delle nostre pubblicazioni;
• Ottenere le risposte alle domande frequenti; e
• Molto altro!
Alcuni di questi servizi sono solo
disponibili in inglese. Visitare il nostro sito
Gateway Multilanguage per informazioni in
Italiano. Forniamo servizi di interpretariato gratuiti
per aiutarvi a parlare con Social Security. Questi
servizi di interpretariato sono disponibili sia che
ci contattiate per telefono che tramite un ufficio di
Social Security.
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