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Lì, 14 marzo 2011 
 

CIRCOLARE 565/11 
 
OGGETTO: INALTERATE LE ALIQUOTE CONTRIBUTIVE IVS E GESTIONE SEPARATA 

INPS PER IL 2011 
 
GESTIONE SEPARATA INPS 
 
SOGGETTI OBBLIGATI 
 
Come noto, sono tenuti all’iscrizione alla Gestione separata INPS e al conseguente obbligo 
contributivo, le seguenti categorie di soggetti: 
 
� COLLABORATORI COORDINATI E CONTINUATIVI. 

Secondo quanto 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. 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 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 (€ 6.410,26 per i venditori porta a porta); 
 

� LAVORATORI AUTONOMI SPROVVISTI DI UNA CASSA PREVIDENZIALE DI 
APPARTENENZA; 

 
� ASSOCIATI IN PARTECIPAZIONE CON APPORTO DI SOLO LAVORO. 
 
N.B.: Si rammenta che, come precisato dall’INPS nella citata Circolare n. 9, le prestazioni 

occasionali di durata inferiore a 30 giorni e con compenso non superiore a € 5.000 vanno 
assoggettate a contribuzione previdenziale se è configurabile un rapporto di 
collaborazione, seppure di breve durata e non è invece configurabile un rapporto di 
lavoro autonomo. Di conseguenza: 
♦ le prestazioni di collaborazione occasionale sono soggette all’obbligo contributivo 
in ogni caso, a prescindere dagli importi complessivamente erogati; 
♦ le prestazioni di lavoro autonomo occasionale sono soggette all’obbligo 
contributivo soltanto qualora i compensi siano superiori a € 5.000. 
 
Al fine di distinguere i rapporti di lavoro autonomo occasionale da quelli di collaborazione 
(coordinata e continuativa, a progetto, occasionale) va considerato quanto disposto dall’art. 
2222, C.c. secondo il quale il lavoro autonomo occasionale si caratterizza per: 
– assenza di coordinamento dell’attività con il committente; 
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– mancanza dell’inserimento funzionale nell’organizzazione aziendale; 
– carattere episodico dell’attività; 
– completa autonomia circa il tempo ed il modo della prestazione. 

 
ALIQUOTE CONTRIBUTIVE APPLICABILI PER IL 2011 
 
Ai fini della determinazione dei contributi dovuti dai predetti soggetti, la Legge n. 296/2006 
(Finanziaria 2007) ha introdotto la distinzione tra: 
1. soggetti sprovvisti di altra copertura previdenziale obbligatoria; 
2. altri soggetti; 
fissando l’aliquota contributiva per il 2007 nella misura del 23% per i primi e del 16% per i 
secondi. 
 
Per i soggetti sprovvisti di altra copertura previdenziale, ai quali è anche applicabile il contributo 
dello 0,50% richiesto per tutela della maternità, assegno al nucleo familiare e malattia in caso di 
degenza ospedaliera, il DM 12.7.2007 ha previsto l’incremento dell’aliquota in misura pari allo 
0,22% a decorrere dai compensi corrisposti dal 7.11.2007. 
 
Successivamente, il comma 79 dell’art. 1, Legge n. 247/2007 ha disposto un ulteriore aumento 
delle aliquote contributive stabilendo, in particolare, che: 
 
“Con riferimento agli iscritti alla gestione separata … che non risultino assicurati presso altre 
forme obbligatorie, l'aliquota contributiva pensionistica e la relativa aliquota contributiva per il 
computo delle prestazioni pensionistiche è stabilita in misura pari al 24 per cento per l'anno 2008, 
in misura pari al 25 per cento per l'anno 2009 e in misura pari al 26 per cento a decorrere 
dall'anno 2010. 
Con effetto dal 1° gennaio 2008 per i rimanenti iscritti alla predetta gestione l'aliquota 
contributiva pensionistica e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni 
pensionistiche sono stabilite in misura pari al 17 per cento.” 
 
In altre parole, quindi: 
 per i soggetti ♦ sprovvisti di altra copertura previdenziale obbligatoria, dal 2008 è stato 

previsto un aumento progressivo, per i successivi 3 anni (fino al 2010), delle aliquote in misura 
pari ad un punto percentuale annuo. Dal 2010 l’aliquota risulta quindi fissata “a regime”; 
 per gli ♦ altri soggetti, l’aliquota è stata fissata “a regime” già a decorrere dal 2008, nella misura 

del 17%. 
 
Va infine evidenziato che per il 2011, l’art. 1, comma 10, Legge n. 247/2007 aveva previsto 
l’innalzamento dell’aliquota contributiva nella misura dello 0,09% a decorrere dal 2011. Detta 
previsione è stata annullata dall’art. 1, comma 39, Legge n. 220/2010 (Finanziaria 2011) che 
ha abrogato il citato comma 10. 
 
Tenendo conto di quanto sopra esposto e dei recenti chiarimenti forniti dall’INPS con la Circolare 
9.2.2011, n. 30, le aliquote contributive applicabili per il 2011 risultano quindi pari a: 
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(*) L’aliquota è applicabile fino al reddito massimale annuo che, per il 2010, è fissato a € 
92.147. 
(**) L’aliquota è applicabile fino al reddito massimale annuo che, per il 2011, è fissato a € 
93.622. 
 
Si rammenta che, in applicazione della c.d. “cassa allargata”, le somme erogate entro il 
12.1.2011 ai collaboratori a progetto / co.co.co. (i cui compensi sono assimilati, ai sensi 
dell’art. 51, TUIR, ai redditi da lavoro dipendente) e riferite a prestazioni effettuate nel 2010 
sono assoggettate a contribuzione in base a quanto previsto per il 2010. 
 
MODALITÀ E TERMINI DI VERSAMENTO 
 
Le modalità ed ai termini per il versamento dei contributi dovuti dagli iscritti alla Gestione 
separata INPS nonché le percentuali di ripartizione dell’onere tra committente e percipiente 
non hanno subito modifiche, come confermato nella citata Circolare n. 30 e di seguito 
evidenziato. 
N.B.: Si rammenta che per i contributi dovuti da un lavoratore autonomo sprovvisto di Cassa 
previdenziale di appartenenza (c.d. professionista “senza cassa”), l’onere grava interamente su 
tale soggetto (senza alcuna ripartizione con il committente), salva la possibilità di esercitare la 
rivalsa, in misura pari al 4% del compenso, nei confronti del committente. 
 

 

 
(*) Versamento entro il 16.6 o 16.7 (con la maggiorazione dello 0,40%) e il 30.11 
 
 

A disposizione per ulteriori chiarimenti in merito, si porgono cordiali saluti. 
 

 

ENTI REV S.r.l. 

 


