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Reggio Emilia, lì 07/09/2017

CIRCOLARE N. 37/2017
Approfondimento

Oggetto: Aumentata dello 0,51% l’aliquota contributiva della Gestione
Separata INPS
L’art. 7 della legge 22.5.2017 n. 81 (c.d. Jobs Act Autonomi) ha elevato
dello 0,51% l’aliquota contributiva per alcuni iscritti alla Gestione Separata
INPS per i quali pertanto l’aliquota contributiva passa dal 32,72% al
33,23%.
La circolare INPS 28.7.2017 n. 122 ha definito l’ambito di applicazione di
tale aumento di aliquota.
1. Soggetti interessati all’aumento
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:
a. attività di amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni
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e altri enti con o senza personalità giuridica;
b. collaborazioni coordinate continuative, anche a progetto, incluse le
collaborazioni occasionali;
c. dottorato di ricerca, assegno, borsa di studio.
2. Soggetti esclusi dall’aumento
Sono esclusi dall’aumento dell’aliquota contributiva:

a. i componenti di commissioni e collegi;
b. gli amministratori di Enti locali (ex DM 25.5.2001);
c. i venditori porta a porta;
d. i rapporti occasionali di lavoro autonomo (ex art. 44, Legge n.
326/2003);
e. gli associati in partecipazione (non ancora cessati);
f. i medici in formazione specialistica (ex art. 1, comma 300,
Finanziaria 2006).
3. Decorrenza
La nuova aliquota si applica ai compensi corrisposti a partire dal 1
Luglio 2017.
4. Termine di versamento
La citata circolare 122/2017 precisa che, relativamente ai soli soggetti
interessati dall’aumento:
a. il versamento dei contributi relativi ai compensi corrisposti nei mesi
di Luglio, Agosto e Settembre 2017 possono essere effettuati entro
il prossimo 16 Ottobre;
a. la presentazione delle denunce emens per i mesi di Luglio, Agosto e
Settembre 2017 potrà essere effettuata entro il prossimo 31
Ottobre.
5. Modalità di versamento
L’INPS ha precisato che in caso di “differimento” del versamento:
b. va compilato un rigo per ciascun periodo;
c. va utilizzato il codice causale “CXX”.
6. Conferme
La circolare 122/2017 ha precisato altresì che:
a. la nuova aliquota trova applicazione, come di consueto, fino al
reddito massimale fissato per il 2017 a € 100.324;

b. rimane immutata la ripartizione dell’onere contributivo tra
collaboratore e committente nella misura, rispettivamente, di 1/3 e
2/3.
7. Nuova tabella dei contributi per il 2017
ALIQUOTE 2017 – GESTIONE SEPARATA INPS
• Pensionato
• Iscritto ad altra gestione obbligatoria

24%

Non iscritto ad altra gestione obbligatoria,
non pensionato e titolare di partita IVA
Non iscritto ad altra gestione obbligatoria,
non pensionato e non titolare di partita IVA:
• Amministratore di società, associazioni e altri

25,72%
Fino al
Dall’1.7.2017
30.6.2017

enti con o senza personalità giuridica (cod. 1A 1E)
• Sindaco di società, associazione e altri enti
con o senza personalità giuridica (cod. 1B)
• Revisore di società, associazioni e altri enti
con o senza personalità giuridica (cod. 1C)

32,72%

33,23%

32,72%

33,23%

32,72%

33,23%

• Liquidatore di società (cod. 1D)

32,72%

33,23%

32,72%

33,23%

• Collaboratore di giornali, riviste, enciclopedie e

simili (cod. 02)
• Partecipante a collegi e commissioni (cod. 03)

32,72%

• Amministratore di Enti locali ex DM 25.5.2001

32,72%

(cod. 04)
• Dottorato di ricerca, assegno, borsa di studio (cod. 32,72%

05)
• Co.co.co con contratto a progetto /
programma di lavoro / fase (cod. 06)

32,72%
32,72%

Legge n. 326/2003 (cod. 09)
coordinate e continuative
presso Pubbliche Amministrazioni (cod. 11)

• Rapporti di co.co.co. prorogati (cod. 12)
• Associati in partecipazione - dal 2004 al 2015 (cod.

13)

33,23%

32,72%

• Venditore porta a porta (cod. 07)
• Rapporti occasionali autonomi ex art. 44,
• Collaborazioni

33,23%

32,72%

33,23%

32,72%

33,23%
32,72%

• Formazione specialistica (cod. 14)

32,72%

• Consulente parlamentare (cod. 17)
• Collaborazioni coordinate continuative ex

D.Lgs. n. 81/2015 (cod. 18)

32,72%

33,23%

32,72%

33,23%
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