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Lì, 23 febbraio 2006 

 

CIRCOLARE 438/06 
 
OGGETTO: LA GESTIONE SEPARATA INPS E LE ALIQUOTE CONTRIBUTIVE 2006 
 

Recentemente l'INPS ha reso note le aliquote contributive applicabili per il 2006 ai fini del versamento 
dei contributi previdenziali dovuti da parte degli iscritti alla Gestione separata. 
Le nuove aliquote nonché i minimali e massimali di reddito sono applicabili sui compensi erogati nel 
2006 ancorché riferiti a prestazioni rese nel 2005 e pertanto a decorrere dal versamento da effettuare 
entro il prossimo 16 febbraio. 
 
Con la Circolare 1.2.2006, n. 11 l'INPS ha comunicato le aliquote contributive ed i massimali applicabili 
per la determinazione dei contributi previdenziali dovuti per il 2006 da parte degli iscritti alla Gestione 
separata INPS di cui all'art. 2, comma 26, Legge n. 335/95, ossia: 
 
– collaboratori coordinati e continuativi 
Secondo quanto precisato dall’INPS nella Circolare 22.1.2004, n. 27, l’obbligo contributivo interessa sia i 
rapporti di collaborazione a progetto che le collaborazioni occasionali definite dalla Legge Biagi. 
Queste ultime riguardano i rapporti di collaborazione con compenso non superiore a € 5.000 e durata 
complessiva non eccedente 30 giorni, per anno e committente 
– venditori porta a porta e lavoratori autonomi occasionali 
L’obbligo di iscrizione alla Gestione separata e di versamento della contribuzione per i venditori porta a 
porta (Informativa SEAC 1.2.2006, n. 26) e i lavoratori autonomi occasionali 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 
– lavoratori autonomi sprovvisti di una Cassa previdenziale di appartenenza 
– associati in partecipazione con apporto di solo lavoro 
 
Di seguito si evidenziano le nuove aliquote ed i massimali contributivi per il 2006 differenziati a 
seconda si tratti di: 

• soggetti sprovvisti di altra copertura previdenziale; 

• titolari di pensione o soggetti provvisti di altra copertura previdenziale; 

• associati in partecipazione. 
 
N.B. Si evidenzia che le nuove aliquote e le nuove soglie di reddito sono applicabili relativamente ai 
compensi erogati nel 2006, ancorché riferiti a prestazioni rese nel 2005. 
 
SOGGETTI SPROVVISTI DI ALTRA COPERTURA PREVIDENZIALE 
 
Come noto, a decorrere dall’1.1.2004, secondo quanto disposto dall’art. 45, DL n. 269/2003 gli iscritti 
alla Gestione separata, sprovvisti di altra copertura previdenziale, devono applicare l’aliquota 
contributiva prevista per gli iscritti alla gestione IVS commercianti (per il 2004 pari al 17,30% 
per la prima fascia e al 18,30% per la seconda fascia di reddito). 
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Va peraltro considerato che con riferimento ai soggetti in esame: 
 

• non è applicabile l'aumento dello 0,09% previsto per i commercianti; 

• è dovuta la contribuzione per la tutela maternità , l’assegno per il nucleo familiare e la tutela per 
malattia in caso di ricovero ospedaliero, fissata nella misura dello 0,50%; 

• è stato disposto un progressivo aumento dell'aliquota contributiva pari allo 0,2%, fino al 

• raggiungimento dell’aliquota del 19%; 

• è applicabile l'aumento di un punto percentuale dell'aliquota contributiva in riferimento alla quota di 
reddito eccedente il limite della prima fascia di reddito. 

 
Tenuto conto di quanto sopraesposto, l'aliquota complessiva prevista per il 2006 è pari a: 
 

SOGGETTO ALIQUOTA 2006 REDDITO 2006 
18,20% 

17,30% + 0,5% + 0,2% (increm. 
2005) + 0,2% (increm. 2006) 

Fino a  €  39.297 
                (prima fascia) 

 
 

SPROVVISTO DI ALTRA 
COPERTURA PREVIDENZIALE 19,20% 

18,30%+0,5+0,2% (increm. 2005) +  
0,2% (increm. 2006) 

Oltre  €  39.297 
 

Fino a  €  85.478 
              (seconda fascia) 

 
 
N.B. Per i lavoratori autonomi occasionali e i venditori porta a porta i compensi fino a € 5.000 
sono comunque esclusi da contribuzione. 
 
TITOLARI DI PENSIONE E SOGGETTI PROVVISTI DI ALTRA COPERTURA PREVIDENZIALE 
 
Per gli iscritti alla Gestione separata: 
 
- titolari di pensione diretta; 
- provvisti di altra copertura previdenziale, ovvero titolari di pensione indiretta 

(reversibilità); 
 
non opera alcun aumento per il 2006 e pertanto rimangono confermate rispettivamente le aliquote 
contributive del 15%  e del 10%. 
 

SOGGETTO ALIQUOTA 2006 REDDITO 2006 
- TITOLARE DI PENSIONE DIRETTA 15,00% Fino a  €  85.478 
- TITOLARE DI PENSIONE DI 

REVERSIBILLITà  
    OVVERO 
- PROVVISTO DI ALTRA COPERTURA 

PREVIDENZIALE OBBLIGATORIA 

 
 

10,00% 

 
 

Fino a  €  85.478 

 
Come precisato dall'INPS nella Circolare 26.2.2003, n. 42, l'aliquota del 15% è applicabile "sia per i 
soggetti titolari della sola pensione diretta sia per i soggetti che, pur percependo una pensione diretta, 
siano anche iscritti ad un'altra gestione previdenziale obbligatoria". 
 
A disposizione per ogni chiarimento in merito, porgiamo distinti saluti. 

                                                                                           ENTI REV S.r.l. 
 

 


