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Lì, 05/03/2019 
 

CIRCOLARE 750/19 
 
OGGETTO: GESTIONE SEPARATA INPS --> ALIQUOTE 2019 
 
Come di consueto, con la recente Circolare 6.2.2019, n. 19 l’INPS ha comunicato le aliquote 
contributive nonché il minimale / massimale applicabili per il 2019 da parte dei soggetti iscritti alla 
Gestione separata. 
 

 
 
Come noto, sono tenuti all’iscrizione alla Gestione separata INPS e al conseguente obbligo 
contributivo i seguenti soggetti. 

 

 

 

LAVORATORI AUTONOMI PROVVISTI DI CASSA PREVIDENZIALE 

In capo ai soggetti provvisti di una Cassa previdenziale di appartenenza gli obblighi contributivi alla 
Gestione separata INPS sono individuati dall’art. 18, commi 11 e 12, DL n. 98/2011, in base ai 
quali: 

• come ribadito dall’INPS nella Circolare 22.7.2011, n. 99, i soggetti già pensionati sono tenuti 
a versare il contributo soggettivo minimo alla Cassa di appartenenza, qualora 
continuino a svolgere l’attività professionale il cui esercizio è subordinato all’iscrizione ad un 
Albo. 

 
 

• secondo l’interpretazione autentica dell’art. 2, comma 26, Legge n. 335/95, sono obbligati alla 
contribuzione alla Gestione separata INPS i soggetti che:  
− svolgono un’attività di lavoro autonomo il cui esercizio non è subordinato all’iscrizione ad un 

Albo professionale;  
− pur svolgendo un’attività il cui esercizio è subordinato all’iscrizione ad un Albo professionale, 

non sono iscritti e non versano il contributo sogge ttivo alla propria Cassa (per 
disposizione statutaria o per scelta). 
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Va tuttavia evidenziato che, come precisato dall’INPS nel Messaggio 12.1.2012, n. 709, qualora lo 
statuto della Cassa di previdenza preveda l’iscrizione facoltativa, la mancata iscrizione del soggetto 
non è sufficiente a determinare l’obbligo contributivo alla Gestione separata.  
Il soggetto interessato, infatti, può esplicitare anche “ora per allora” la scelta, chiedendo alla 
relativa Cassa di poter versare la contribuzione omessa. 
 

 
 
Come evidenziato dall’INPS nella Circolare n. 19 in esame e considerate anche le indicazioni fornite 
dall’Istituto nella Circolare 28.7.2017, n. 122, per il 2019 sono applicabili le medesime 
aliquote previste nel 2018 come di seguito riportato. 
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Per il 2019, come evidenziato dall’Istituto nella citata Circolare n. 19: 

• il massimale di reddito contributivo annuo è fissato a € 102.543; 

• il minimale di reddito annuo per l’accredito contributivo è fissato a € 15.878. 

Come di consueto, l’INPS rammenta che: 

• i compensi dei collaboratori sono assimilati ai redditi di lavoro dipendente e quindi per gli 
stessi 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”. 
 
Detto principio di cassa allargata non è applicabile alle somme corrisposte a lavoratori 
autonomi occasionali, associati in partecipazione, venditori porta a porta, ecc.; 

• la ripartizione dell’onere contributivo tra collaboratore e committente è fissata nella 
misura, rispettivamente, di 1/3 e 2/3 e il versamento dei contributi da parte 
dell’azienda committente va effettuato entro il giorno 16 del mese successivo a quello 
di effettiva corresponsione del compenso tramite il mod. F24 (in modalità telematica); 

• per i lavoratori autonomi, l’onere contributivo è a carico degli stessi (ferma restando la 
facoltà di rivalsa nei confronti del committente) e il versamento va eseguito entro i termini 
previsti per il versamento delle imposte sui redditi (saldo 2018 e primo / secondo 
acconto 2019), tramite il mod. F24 (in modalità telematica). 

 

A disposizione per ulteriori chiarimenti in merito, si porgono cordiali saluti. 
ENTI REV S.r.l. 

 


