
 
a cura dell’Ufficio Lavoro e Relazioni Sindacali 

 
 
Udine, 1 agosto 2017 

 
Gestione Separata INPS, aumento delle aliquote dal 1° luglio 
 
 
Dal 1° luglio 2017 è stato previsto l’aumento delle aliquote contributive dovute da alcune 
categorie di soggetti iscritti alla Gestione separata INPS. 
 
A seguito dell’entrata in vigore del c.d. “Jobs Act del lavoro autonomo”, e al fine di finanziare 
la DIS-COLL, è dovuta un’aliquota contributiva aggiuntiva pari allo 0,51% da sommare 
all’attuale aliquota del 32,72% (raggiungendo, complessivamente, il 33,23%) per i seguenti 
soggetti, iscritti in via esclusiva alla Gestione separata e privi pertanto di altra copertura 
previdenziale obbligatoria, non pensionati e non titolari di partita IVA, i cui compensi 
derivano da: 
 tutte le collaborazioni coordinate e continuative, anche a progetto, incluse le 

collaborazione occasionali 
 uffici di amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni e altri enti con o senza 

personalità giuridica (così come disciplinato dall’art. 50 – comma 1, lett. c bis, DPR n. 
917/1986) 

 dottorato di ricerca, assegno, borsa di studio. 
 
L’aliquota del 33,23% si applica a partire dai compensi corrisposti dal 1 luglio 2017. 
 
L’aumento dell’aliquota contributiva non si applica, invece, ai compensi corrisposti come:  
 componenti commissioni e collegi;  
 amministratori di enti locali (DM 25 maggio 2001);  
 venditori porta a porta (art. 19, D.Lgs n. 114/1998); 
 rapporti occasionali autonomi (art. 44, Legge n. 326/2003); 
 associati in partecipazione (non ancora cessati);  
 medici in formazione specialistica (art. 1, comma 300, Legge n. 266/2005). 
 
Per i soli soggetti interessati all’aumento della contribuzione, il versamento dei contributi sui 
compensi corrisposti a luglio, agosto e settembre 2017 può essere effettuato entro il 16 
ottobre 2017 senza aggravio di somme aggiuntive, a titolo di sanzioni civili. 
 
L’Istituto ricorda che deve essere compilato un rigo per ciascun periodo interessato e la 
causale di riferimento è CXX. I contributi dovuti per i compensi erogati ai soggetti esclusi 
dall’aumento contributivo seguono le regole ordinarie. Nella denuncia Uniemens devono 
essere indicate le nuove aliquote di competenza, la presentazione delle denunce dei soli 
soggetti interessati all’aliquota del 33,23% per i mesi di luglio, agosto e settembre 2017 
potrà essere effettuata entro il 31 ottobre 2017. 
 
La circolare Inps n. 122/2017 riporta le aliquote dovute alla Gestione Separata suddivisi per 
tipologie di soggetti (alla quale si rimanda per maggiori dettagli), di seguito sintetizzate: 
 



Soggetti Aliquote Contributo carico 
committente 

Contributo carico 
collaboratore 

non assicurati presso altre forme 
pensionistiche obbligatorie 

32,72% 21,81% 10,91% 

Collaboratori (co.co.pro., collaboratori 
coordinati e continuativi D.Lgs.81/2015,..) 

33,23% 22,15% 11,08% 

iscritti ad altra tutela pensionistica 
obbligatoria 

24,00% 16,00% 8,00% 

titolari di pensione 24,00% 16,00% 8,00% 

gli assegnisti e i dottorandi di ricerca con 
borsa di studio, i titolari degli uffici di 

amministrazione/sindaci/revisori iscritti in via 
esclusiva alla Gestione separata, non 

pensionati e privi di partita IVA 

33,23% 22,15% 11,08% 

Lavoratori autonomi titolari di posizione 
fiscale ai fini dell’imposta sul valore aggiunto 
(liberi professionisti), iscritti in via esclusiva 

alla gestione separata 

25,72% 17,15% 8,57% 

  

- l’onere contributivo è ripartito in misura pari ad 1/3 a carico del collaboratore e 2/3 a 
carico del committente  

- le aliquote si applicano fino al raggiungimento del massimale del reddito pari a 
100.324,00€, facendo riferimento ai redditi conseguiti dagli iscritti alla Gestione Separata 

- il minimale di reddito da considerare per l’accredito dei contributi è pari a €15.548,00 (se 
alla fine dell’anno non viene raggiunto il minimale l’INPS provvede a ridurre i mesi 
accreditati in proporzione della contribuzione versata). 

 
(Fonti: art. 7 Legge n. 81/2017, circolare INPS n. 122 del 28 luglio 2017) 


