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Lì, 30 gennaio 2008 

 

CIRCOLARE 492/08 
 
OGGETTO: PREVIDENZA LE ALIQUOTE CONTRIBUTIVE DELLA 
GESTIONE SEPARATA PER IL 2008 

 
Dal 2008 le aliquote contributive dei soggetti iscritti alla Gestione separata INPS passano al 24% 
(+ 0,72% a titolo di contributo per maternità , malattia, ecc.) per i soggetti privi di altra tutela 
previdenziale obbligatoria e al 17% per gli altri soggetti. 
Le nuove aliquote interessano anche gli associati in partecipazione con apporto di solo lavoro. 
Va ricordato che il contributo per maternità , malattia, ecc. dovuto dai soggetti privi di altra 
copertura previdenziale è passato dallo 0,50% allo 0,72% a decorrere dai compensi corrisposti dal 
7.11.2007. 
 
Per effetto dell’art. 1, comma 79, Legge n. 247/2007 (Riforma del Welfare), dal 2008 i soggetti 
iscritti alla Gestione separata INPS, vale a dire: 
 

 
 
sono interessati da un nuovo aumento delle aliquote di contribuzione. 
 
Tale ultimo aumento va a sommarsi all’incremento, già previsto dall’art. 7, DM 12.7.2007, del 
contributo dovuto per le tutele di malattia, maternità , ecc. che è passato, con decorrenza 
dai compensi corrisposti dal 7.11.2007, dallo 0,50% allo 0,72%, in conseguenza dell’estensione 
del diritto all’indennità di maternità , a favore delle lavoratrici a progetto (e co.co.co), delle 
lavoratrici autonome e delle associate in partecipazione iscritte alla Gestione separata INPS. 
 
LE NUOVE ALIQUOTE APPLILCABILI DAL 2008 
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In base a quanto previsto dalla citata Legge n. 247/2007, le nuove aliquote di contribuzione alla 
Gestione separata INPS sono pari al: 
 
▪ 24%, se si tratta di soggetti sprovvisti di altra copertura previdenziale obbligatoria; 
▪ 17% per tutti gli altri soggetti. 
 
L’aliquota del 24% va aumentata dell’ulteriore contributo pari allo 0,72% dovuto per le tutele di 
malattia, maternità , ecc. 
 

 
 
(*) Le predette aliquote sono applicabili ai redditi conseguiti, fino al raggiungimento del massimale annuo 
che, per il 2007, è fissato in € 87.187. 
(**) Le predette aliquote sono applicabili ai redditi conseguiti, fino al raggiungimento del massimale annuo 
che, per il 2008, dovrà essere comunicato dall’INPS con un prossimo intervento. 
Va evidenziato che il citato art. 1, comma 79 ha stabilito che per il 2009 e 2010 vi sia un ulteriore 
aumento, pari all’1% per ciascun anno, dell’aliquota relativa ai soggetti sprovvisti di altra copertura 
previdenziale obbligatoria (25,72% e 26,72%). 
 
DECORRENZA 
 
Le nuove aliquote, in vigore dal 2008, sono applicabili relativamente ai compensi erogati nel 
2008, ancorché riferiti a prestazioni rese nel 2007. 
Con specifico riguardo ai collaboratori a progetto/co.co.co va peraltro evidenziato che, come 
confermato anche dall'INPS nella Circolare 17.1.2008, n. 8, in applicazione del principio di cassa 
allargato di cui all’art. 51, TUIR, i compensi erogati entro il 12.1.2008, riferiti a prestazioni 
rese nel 2007, sono assoggettati alle aliquote contributive in vigore fino al 31.12.2007. 
 
 
A disposizione per ogni chiarimento in merito, porgiamo distinti saluti. 
 
 
 

ENTI REV S.r.l. 

 


