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Lì, 08/08/2017 

 

CIRCOLARE 703/17 

 

OGGETTO: L’AUMENTO DELLO 0,51% PER ALCUNI ISCRITTI ALLA 
GESTIONE SEPARATA INPS 
 
Con la Legge n. 81/2017, c.d. “Jobs Act autonomi”, pubblicata sulla G.U. 13.6.2017, n. 135, sono 
state apportate rilevanti modifiche alla determinazione del reddito derivante dall’esercizio 
dell’attività di lavoro autonomo nonché alle “tutele” previste a favore di lavoratori autonomi e 
collaboratori. Tra queste ultime, l’art. 7 della citata Legge ha reso strutturale la tutela 
dell’indennità DIS-COLL ed ampliato la platea dei possibili beneficiari della stessa. 
Al fine di finanziare la “nuova” DIS-COLL, lo stesso art. 7 prevede l’applicazione di un’aliquota 
contributiva aggiuntiva dello 0,51% per gli iscritti alla Gestione separata INPS, a decorrere 
dall’1.7.2017. 
Con la recente Circolare 28.7.2017, n. 122 l’INPS ha definito l’ambito di applicazione di tale 
aumento dell’aliquota, come di seguito riportato. 
 
SOGGETTI INTERESSATI ED ESCLUSI 
 
Nella citata Circolare n. 122 l’INPS evidenzia innanzitutto che: 
 

“per espressa previsione normativa, sono interessati dalla modifica delle aliquote 
contributive i soggetti privi di altra copertura previdenziale obbligatoria, non pensionati 
e non titolari di partita IVA e i cui compensi derivino da: 
• Uffici di amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni e altri enti con o senza 

personalità giuridica … ; 
• tutte le collaborazioni coordinate continuative, anche a progetto, incluse le collaborazioni 

occasionali; 
• dottorato di ricerca, assegno, borsa di studio”. 
 
Restano esclusi da detto aumento dell’aliquota contributiva: 
 
• i componenti di commissioni e collegi; 
• gli amministratori di Enti locali (ex DM 25.5.2001); 
• i venditori porta a porta; 
• i rapporti occasionali di lavoro autonomo (ex art. 44, Legge n. 326/2003); 
• gli associati in partecipazione (non ancora cessati); 
• i medici in formazione specialistica (ex art. 1, comma 300, Finanziaria 2006). 
 
Da quanto sopra deriva quindi che, a decorrere dall’1.7.2017, le aliquote contributive da applicare 
per i soggetti iscritti alla Gestione separata INPS sono così sintetizzabili. 
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Nella Circolare n. 122 in esame l’Istituto precisa altresì che: 
 
• la nuova aliquota trova applicazione, come di consueto, fino al reddito massimale fissato per il 

2017 a € 100.324; 
• rimane immutata la ripartizione dell’onere contributivo tra collaboratore e committente nella 

misura, rispettivamente, di 1/3 e 2/3. 
 
TERMINI DI VERSAMENTO 
 
Come sopra evidenziato, la maggiorazione dello 0,51% trova applicazione a decorrere 
dall’1.7.2017 e quindi ai compensi corrisposti a decorrere da tale data. 
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Considerata la tempistica con la quale sono state fornite le istruzioni applicative ed operative di 
detto aumento, l’INPS nella Circolare n. 122 in esame rende noto che con apposita Delibera è stato 
disposto che: 
 

“gli adempimenti previsti a seguito della variazione di aliquota dello 0,51 per cento 
possono essere effettuati entro il terzo mese successivo a quello di emanazione … delle 
istruzioni applicative ed operative”. 
 

 
Conseguentemente: 
 

“i versamenti del contributo, relativo ai soli soggetti interessati all’aumento della 
contribuzione sui compensi corrisposti a luglio, agosto e settembre 2017, potranno essere 
effettuati entro il 16 ottobre 2017 senza aggravio di somme aggiuntive, a titolo di sanzioni 
civili”. 
 
L’INPS precisa altresì che in caso di “differimento” del versamento: 
 
• va compilato un rigo per ciascun periodo; 
• va utilizzato il codice causale “CXX”. 
 
Il versamento dei contributi relativi ai compensi erogati a soggetti non interessati 
dall’aumento in esame dovranno essere effettuati, come di consueto, nei termini 
ordinariamente previsti 
 
A disposizione per ulteriori chiarimenti in merito, si porgono distinti saluti. 
 
          ENTI REV S.r.l. 


