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Lì, 13/02/2017 

 
CIRCOLARE 695/17 
 
OGGETTO: GESTIONE SEPARATA INPS: ALIQUOTE 2017 
 
 
In merito alle aliquote contributive della Gestione separata INPS, l’evoluzione normativa è così 
sintetizzabile: 
 
• 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 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.; 
 
• l’art. 1, comma 491, Legge n. 147/2013, intervenendo sul secondo periodo del citato comma 

79, ha fissato le 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 nella misura del 22% per il 2014 e del 23,5% per il 2015; 

• l’art. 1, comma 744 della citata Legge n. 147/2013 ha previsto per il 2014 la differenziazione 
dell’aliquota applicabile ai soggetti non iscritti presso altre forme previdenziali obbligatorie, 
fissandola al 27% per i titolari di partita IVA e al 28% per i non titolari di partita IVA; 

• l’art. 10-bis, DL n. 192/2014, Decreto “Milleproroghe”, ha confermato anche per il 2015 la 
differenziazione dell’aliquota, relativamente ai soggetti non iscritti presso altre forme 
previdenziali obbligatorie a seconda che siano o meno titolari di partita IVA, mantenendo 
bloccata l’aliquota del 27,72% per i primi e confermando l’aumento al 30,72% per i secondi; 

• l’art. 1, comma 203, Legge n. 208/2015 ha confermato anche per il 2016 il “blocco” dell’aliquota 
applicabile ai titolari di partita IVA non iscritti presso altre forme previdenziali 
obbligatorie e non pensionati, che è rimasta fissata al 27,72%. 
Per tali soggetti, l’art. 1, comma 165, Legge n. 232/2016 ha previsto, a decorrere dal 2017, la 
riduzione al 25% dell’aliquota applicabile. 
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Di conseguenza, come evidenziato dall’INPS nella citata Circolare n. 21, le aliquote applicabili 
possono essere così schematizzate 
 

 
 
Per il 2017, come evidenziato nella citata Circolare n. 21, rimane 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 2017, ancorché riferiti a 
prestazioni rese nel 2016. 
Tuttavia, come rammentato dall’INPS, considerato che i compensi dei collaboratori 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”. 

 
Per tali soggetti, pertanto, le somme erogate entro il 12.1.2017 riguardanti prestazioni rese 
nel 2016 sono assoggettate alle aliquote contributive 2016. 
 

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.. 
 
MODALITÀ 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 distinti saluti. 
 
 
          ENTI REV S.r.l. 


