Informativa Studio Fantinello Carlo
n. 15 del 12.03.2015

Ai gentili Clienti
Loro sedi

OGGETTO: Gestione separata. Aliquota bloccata al 27,72%
Gentile Cliente,
con la stesura del presente documento informativo intendiamo metterLa a conoscenza che,
per l’anno 2015, è stata mantenuta al 27,72% l’aliquota contributiva dovuta dai liberi
professionisti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie iscritti alla Gestione
separata INPS.
Quindi, per quest’anno, e per gli anni a venire il calendario che stabilisce l’incremento
contributivo è stato così modificato:


27,72% per il 2015;



28,72% per il 2016;



29,72% per il 2017;



33,72% a partire dal 2018.

Premessa

Il c.d. “Decreto Milleproroghe” (D.L. n. 192/2014, convertito nella L. n. 11/2015) ha
sottratto temporaneamente i professionisti iscritti alla Gestione separata INPS alla tabella di marcia
prevista dalla Riforma Fornero (art. 2, co. 57, L. n. 92/2012).
Per quest’anno, infatti, si doveva pagare il 30,72% dato che la Legge di Stabilità 2015 (L. n.
190/2014) nulla aveva stabilito in merito al blocco dei contributi.

Ora, il suddetto Decreto cambia nuovamente le carte in tavola. Infatti, l’art. 10-bis del D.L.
n. 192/2014 stabilisce che:
 “Per i lavoratori autonomi, titolari di posizione fiscale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto,
iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n.
335, che non risultino iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria ne' pensionati,
l'aliquota contributiva, di cui all'articolo 1, comma 79, della legge 24 dicembre 2007, n.
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247, e successive modificazioni, è del 27 per cento per gli anni 2014 e 2015, del 28 per
cento per l'anno 2016 e del 29 per cento per l'anno 2017”.

CONTRIBUTI DA VERSARE PER IL 2015

Aliquota gestione separata
27%

Finanziamento
prestazioni minori
0,72%

27,72%

Solo per gli iscritti in via esclusiva alla gestione
separata INPS.

Aliquote contributive 2015

È nostra cura metterLa al corrente che le aliquote per il calcolo della contribuzione alla
Gestione separata INPS, per l’anno 2015, risultano così fissate:

Liberi professionisti

Aliquote
27,72%

Non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie

(27% + 0,72%* aliquota
aggiuntiva)

Titolari

di

pensione

o

provvisti

di

altra

tutela

pensionistica

obbligatoria

23,50%**

(*) Rimane confermata l’ulteriore aliquota contributiva, istituita dall’art. 59, comma 16, della L. n.
449/1997, per il finanziamento dell’onere derivante dall’estensione agli stessi della tutela relativa
alla maternità, agli assegni per il nucleo familiare, alla degenza ospedaliera, alla malattia ed al
congedo parentale.
(**) Dal 1° gennaio 2015 l’aliquota è passata dal 22% al 23,50%.

Le ricordiamo, inoltre, che la novità riguarda esclusivamente i liberi professionisti non
assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie. Nessun blocco si è registrato invece, per i
titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria. Per questi ultimi, infatti,
l’aliquota di riferimento per il 2015 è salita di 1 punto percentuale e mezzo, attestandosi al
23,5%, in luogo del 22% previsto.
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Nulla di nuovo per gli altri iscritti alla Gestione separata INPS in via “esclusiva”, per i quali
l’aliquota è salita, come da programma, al 30,72% per quest’anno.
Quindi, riepilogando, la situazione che si presenta per l’anno 2015 e gli anni a venire è la
seguente:
LE ALIQUOTE CONTRIBUTIVE DELLA GESTIONE SEPARATA INPS
- Dopo il Decreto Milleproroghe Pensionati e iscritti

Partite IVA iscritte in

Altri iscritti in via

via esclusiva

esclusiva

2013

27%

27%

20%

2014

27%

28%

22%

2015

27%

30%

23,5%

2016

28%

31%

24%

2017

29%

32%

24%

2018

33%

33%

24%

Anno

anche ad altra
gestione

Distinti saluti
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