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Lì, 17/03/2015 
 

 
CIRCOLARE 664/15 
 

OGGETTO: "AGGIORNATO" IL CONTRIBUTO MINIMO 2015 PER I 
LAVORATORI AUTONOMI SENZA CASSA 
 

Come noto, per effetto di quanto disposto dall'art. 10-bis, DL n. 192/2014, Decreto 
"Milleproroghe", recentemente convertito il legge, è stato prorogato anche per il 2015 il 

"blocco" al 27% dell'aliquota dei contributi dovuti alla Gestione separata INPS dai lavoratori 
autonomi titolari di partita IVA non iscritti ad altra forma previdenziale.  
 
N.B. Per il 2016 e 2017 il citato Decreto fissa l'aliquota dei contributi dovuti dai soggetti in esame 
rispettivamente nella misura del 28% e del 29% in luogo rispettivamente del 31% e 32%. 
 
Di conseguenza, per i soggetti non iscritti presso altre forme previdenziali obbligatorie, è 
confermata la differenziazione dell'aliquota, già prevista per il 2014, a seconda che siano o meno 
titolari di partita IVA. 
 
Alla luce di tale novità, ora l'INPS, con la Circolare 11.3.2015, n. 58, "aggiorna", con riferimento ai 
predetti soggetti, l'aliquota contributiva nonché l'ammontare del contributo minimo 2015 per 
l'accredito contributivo annuale. 
 
ALIQUOTE E CONTRIBUTO MINIMO 2015 

 
ALIQUOTE 
 
Come confermato dall'INPS nella citata Circolare n. 58, le aliquote 2015 sono così sintetizzabili:  

 
 
(*) 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... 
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CONTRIBUTO MINIMO ANNUO 
 
Per il 2015, come evidenziato dall'INPS nella Circolare 5.2.2015, n. 27, è fissato a: 
• € 100.324 il massimale di reddito contributivo annuo; 
• € 15.548 il minimale di reddito annuo per l’accredito contributivo. 
 
Ora l'INPS, nella Circolare n. 58 in esame, in considerazione del predetto "blocco" dell'aliquota al 
27% "rivede" per i soggetti da ciò interessati l'ammontare del contributo minimo 2015 per 
l'accredito contributivo annuale (determinato moltiplicando il minimale di reddito annuo per 
l'aliquota contributiva.  
 
Di conseguenza, fermo restando il reddito minimo annuo di € 15.548, a seconda dell'aliquota 
applicabile, lo stesso risulta ora così differenziato:  
 

 
 
N.B. Nel caso in cui il minimale non sia raggiunto, i mesi contributivi saranno accreditati al 
soggetto interessato in misura proporzionale al contributo versato.  
 
 
A disposizione per ulteriori chiarimenti in merito, si porgono cordiali saluti. 
 
 
 

ENTI REV S.r.l. 


