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Lì, 23/02/2015 
 

CIRCOLARE 663/15 
 

OGGETTO: GESTIONE SEPARATA INPS: ALIQUOTE 2015. 
 

GESTIONE SEPARATA INPS 
 
SOGGETTI OBBLIGATI ALL’ISCRIZIONE ALLA GESTIONE SEPARATA 
 
Come noto, sono tenuti all’iscrizione alla Gestione separata INPS e al conseguente obbligo 
contributivo i seguenti soggetti: 
 
Collaboratori coordinati e continuativi 
Come precisato dall’INPS nella Circolare 22.1.2004, n. 9, l’obbligo contributivo interessa sia i 
rapporti di collaborazione a progetto che le collaborazioni occasionali definite dalla Legge 
Biagi, ossia i rapporti di collaborazione con compenso non superiore a € 5.000 e durata 
complessiva non eccedente 30 giorni, per anno e committente. 
Lavoratori autonomi occasionali 
L’obbligo di iscrizione alla Gestione separata sussiste soltanto a decorrere dal momento in cui i 
compensi percepiti nell’anno (1.1 – 31.12), in relazione ad un unico rapporto o ad una pluralità di 
rapporti, superano il limite di € 5.000. 
Si evidenzia che le prestazioni occasionali vanno assoggettate a contribuzione 
previdenziale se è configurabile un rapporto di collaborazione anziché un rapporto di lavoro 
autonomo. 
Conseguentemente, le prestazioni di: 
• collaborazione occasionale sono soggette all’obbligo contributivo in ogni caso, a 

prescindere dagli importi complessivamente percepiti; 
• lavoro autonomo occasionale sono soggette all’obbligo contributivo soltanto qualora i 

compensi siano superiori a € 5.000. 
Per distinguere tali tipologie di rapporti è necessario fare riferimento all’art. 2222, C.c. ai sensi del 
quale il lavoro autonomo occasionale si caratterizza per: 
• assenza di coordinamento dell’attività con il committente; 
• mancanza dell’inserimento funzionale nell’organizzazione aziendale; 
• carattere episodico dell’attività; 
• • completa autonomia circa il tempo ed il modo della prestazione. 
 
Lavoratori autonomi provvisti di Cassa previdenziale 
 
L’art. 18, commi 11 e 12, DL n. 98/2011 individua gli obblighi contributivi alla Gestione separata 
INPS in capo ai soggetti provvisti di una Cassa previdenziale di appartenenza. In particolare: 
 
• al comma 11, come ribadito dall’INPS nella Circolare 22.7.2011, n. 99, è previsto che i soggetti 

già pensionati sono tenuti a versare il contributo soggettivo minimo alla Cassa di 
appartenenza, se continuano a svolgere l’attività professionale il cui esercizio è subordinato 
all’iscrizione ad un Albo. 
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N.B.  Tali soggetti sono esclusi dall’obbligo contributivo alla Gestione separata INPS; 
 
• al comma 12 è fornita un’interpretazione autentica dell’art. 2, comma 26, Legge n. 335/95, in 

base alla quale sono obbligati alla contribuzione alla Gestione separata INPS: 
 
- sia i soggetti che svolgono un’attività di lavoro autonomo il cui esercizio non è 

subordinato all’iscrizione ad un Albo professionale; 
- sia i soggetti che, pur svolgendo un’attività il cui esercizio è subordinato all’iscrizione ad 

un Albo professionale, non sono iscritti e non versano il contributo soggettivo alla 
propria Cassa (per disposizione statutaria o per scelta). 

N.B.  L’eventuale versamento del solo contributo integrativo o di solidarietà, ossia non 
correlato all’erogazione di un trattamento pensionistico, non comporta l’esclusione dal 
versamento alla Gestione separata INPS. 
 
ALIQUOTE E MASSIMALI PER IL 2015 
 
In merito alle aliquote contributive della Gestione separata INPS, va innanzitutto sottolineato che: 
 
• l’art. 1, comma 79, Legge n. 247/2007 ha fissato la misura applicabile a decorrere dal 2008; 
• l’art. 22, comma 1, Legge n. 183/2011 (Finanziaria 2012) ha previsto l’incremento di un punto 

percentuale dell’aliquota contributiva, con effetto dal 2012; 
• l’art. 2, comma 57, Legge n. 92/2012 (Riforma del Lavoro), modificando il citato comma 79, è 

intervenuto sulla misura delle aliquote contributive prevedendo che: 
 

“Con riferimento agli iscritti alla gestione separata … che non risultino assicurati presso 
altre forme obbligatorie, l’aliquota contributiva pensionistica … è stabilita in misura pari al … al 
28 per cento per l’anno 2014, al 30 per cento per l’anno 2015, al 31 per cento per l’anno 2016, 
al 32 per cento per l’anno 2017 e al 33 per cento a decorrere dall’anno 2018. 
Con effetto dal 1° gennaio 2008 per i rimanenti iscritti alla predetta gestione l’aliquota contributiva 
pensionistica … [è stabilita] in misura pari … al 21 per cento per l’anno 2014, al 22 per cento per 
l’anno 2015 e al 24 per cento a decorrere dall’anno 2016”; 
 

N.B.  Per i soggetti privi di altra copertura previdenziale, in base all’art. 59, comma 16, 
Legge n. 449/97, l’aliquota è incrementata dello 0,72% per il finanziamento degli oneri 
connessi con la tutela della maternità, assegni familiari, malattia, ecc.. 
 
Si rammenta che limitatamente al 2014, l’art. 1, comma 744 della citata Legge n. 147/2013 aveva 
differenziato l’aliquota applicabile ai soggetti non iscritti presso altre forme previdenziali 
obbligatorie a seconda che siano o meno titolari di partita IVA, fissandola: 

- al 27% per i lavoratori autonomi titolari di partita IVA (a favore di tali soggetti era stato 
concesso un “blocco” all’incremento dell’aliquota prevista dal citato comma 79, come 
modificato dalla Legge n. 92/2012); 

- al 28% per i lavoratori autonomi non titolari di partita IVA (ad esempio, associati in 
partecipazione con apporto di solo lavoro, co.co.pro.); 

• l’art. 1, comma 491, Legge n. 147/2013 (Finanziaria 2014), intervenendo sul secondo periodo 
del citato comma 79, ha previsto un aumento delle aliquote applicabili per il 2014 e 2015 con 
riferimento ai “rimanenti iscritti” alla Gestione separata, ossia ai pensionati nonché a coloro 
che risultano iscritti presso altre forme di previdenza obbligatoria. In particolare, 
l’aliquota: 

- per il 2014 era pari al 22% (in luogo del 21% previsto dalla Legge n. 92/2012); 
- per il 2015 è pari al 23,5% (in luogo del 22% previsto dalla Legge n. 92/2012). 
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Di conseguenza, come confermato recentemente dall’INPS nella Circolare 5.2.2015, n. 27, a 
seguito delle predette modifiche, per il 2015: 
• l’aliquota relativa ai contributi dovuti dai soggetti privi di altra copertura previdenziale è 

pari al 30% (+ 0,72%); 
• l’aliquota relativa ai contributi dovuti dai pensionati e dagli iscritti ad altre forme 

previdenziali è pari al 23,5%. 
 
Quanto sopra può essere così schematizzato: 
 

 
 
Per il 2015, inoltre, come evidenziato nella citata Circolare n. 27, è fissato a: 
• € 100.324 il massimale di reddito contributivo annuo; 
• € 15.548 il minimale di reddito annuo per l’accredito contributivo. 
 
Decorrenza 
 
Le nuove aliquote sono applicabili ai compensi erogati dal 2015, ancorché riferiti a 
prestazioni rese nel 2014. 
Tuttavia, come rammentato dall’INPS, tale regola generale trova un’eccezione; infatti, considerato 
che i compensi dei co.co.co. / co.co.pro. sono assimilati ai redditi di lavoro dipendente, trova 
applicazione il principio di cassa allargata ex art. 51, comma 1,TUIR in base al quale: 
 

“si considerano percepiti nel periodo d’imposta anche le somme e i valori in genere, corrisposti 
… entro il giorno 12 del mese di gennaio del periodo d’imposta successivo a quello cui si 
riferiscono”. 

 
Di conseguenza, per tali soggetti, le somme erogate entro il 12.1.2015 riguardanti prestazioni 
rese nel 2014 sono assoggettate alle aliquote contributive 2014. 
 

N.B.  Il principio di cassa allargata non è applicabile alle somme corrisposte a lavoratori 
autonomi occasionali, associati in partecipazione, venditori porta a porta, ecc.. 
 
MODALITA’ E TERMINI DI VERSAMENTO 
 
Le modalità ed i termini per il versamento dei contributi dovuti alla Gestione separata INPS 
nonché le percentuali di ripartizione dell’onere tra committente e percipiente non hanno 
subito modifiche e possono essere così riepilogate. 
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A disposizione per ulteriori chiarimenti in merito, si porgono cordiali saluti. 
 
 
 

ENTI REV S.r.l. 


