
 

  

 

Spett.le 

DITTA/ SOCIETÀ 

CIRCOLARE n. CL 03/2018 

Come comunicato con la circolare CC 02/2006, Vi rinnoviamo la segnalazione che nella nuova veste del nostro sito internet www.studiosinergie.it, sono costantemente rese disponibili 
tutte le circolari da noi inviate (nell’area “Circolari”), ed anche le dettagliate informative quotidiane (nella “area riservata” accessibile utilizzando username 
“info@studiosinergie.it” e password “123456”). Tutti i clienti quindi, potranno usufruire autonomamente e tempestivamente delle principali notizie fiscali, contabili e 
previdenziali, pubblicate quotidianamente dai principali organi di stampa specializzata..  

GESTIONE SEPARATA ALIQUOTE CONTRIBUTIVE 2018 

Dall’anno 2018, l’aliquota contributiva previdenziale per i lavoratori “parasubordinati” (collaboratori 

coordinati e continuativi e figure assimilate) iscritti alla sola Gestione separata e non pensionati aumenta 

nuovamente di un punto percentuale, raggiungendo la misura prevista a regime. 

Non si registrano invece variazioni con riguardo all’aliquota prevista per: 

 i professionisti “senza Cassa” iscritti alla sola Gestione separata e non pensionati; 

 gli iscritti alla Gestione separata che risultino assicurati anche presso altre forme previdenziali 

obbligatorie o titolari di pensione. 

Ciò posto, tra i lavoratori iscritti alla Gestione separata INPS è possibile annoverare: 

 i collaboratori coordinati e continuativi (anche occasionali): 

– esclusi dall’applicazione della disciplina del lavoro subordinato, per legge o in quanto titolari di 

rapporti privi degli “indici di non genuinità” individuati dal DLgs. 81/2015; 

– percettori di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, non “attratti” nella sfera del reddito 

di lavoro dipendente o del reddito di lavoro autonomo professionale, né assoggettati ad altro 

titolo a contribuzione previdenziale obbligatoria; 

 i collaboratori coordinati e continuativi a progetto titolari di contratti stipulati prima del 25.6.2015 e 

privi degli “indici di non genuinità” di cui al DLgs. 81/2015, eventualmente ancora in essere; 

 i lavoratori autonomi professionali, titolari di partita IVA, tenuti ad iscriversi alla gestione di cui si 

tratta, invece che ad una cassa di previdenza professionale. 

 gli associati in partecipazione con apporto di solo lavoro titolari di contratti in corso al 25.6.2015, 

 gli esercenti attività di lavoro autonomo occasionale e di vendita a domicilio, al raggiungimento di 

un reddito annuo, derivante da tali attività, superiore a 5.000,00 euro; 

 i titolari di dottorati di ricerca con borsa di studio, assegni di ricerca e determinate altre tipologie di 

borse di studio. 
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Alla luce di quanto sopra, le aliquote contributive applicabili dal 2018 agli iscritti alla Gestione separata 

INPS risultano stabilite nelle misure riepilogate nella seguente tabella: 
 

 

  

ISCRITTI AD 

ALTRE GESTIONI 

PREVIDENZIALI 

OBBLIGATORIE 

O PENSIONATI 

NON ISCRITTI AD ALTRE GESTIONI PREVIDENZIALI OBBLIGATORIE 

NÉ PENSIONATI 

Tutti gli iscritti 

della categoria 

Titolari di 

partita IVA 

Non titolari di partita IVA 

Co.co.co., compresi 

amministratori, liquidatori, 

sindaci e revisori di società ed 

enti 

Titolari di dottorati di ricerca, 

assegni e borse di studio 

Altri iscritti della categoria 

Aliquote 

previdenziali 

24%, fino al 

previsto 

massimale della 

base imponibile 

25%, fino al 

previsto 

massimale 

della base 

imponibile 

33%, fino al previsto 

massimale della base imponi-

bile 

33%, fino al previsto mas-

simale della base imponi-

bile 

Contributo 

assistenziale 
NO 

0,72%, fino al 

previsto 

massimale 

della base 

imponibile 

0,72%, fino al previsto mas-

simale della base imponibile 

0,72%, fino al previsto 

massimale della base 

imponibile 

Contributo 

“DIS-COLL” 
NO NO 

0,51%, fino al previsto 

massimale della base 

imponibile 

NO 

Contribuzione 

totale 
24% 25,72% 34,23% 33,72% 

 
 

 

 

 

 
A disposizione per qualsiasi chiarimento. Distinti saluti.  

Perugia, li 18/01/2018                                                          

            

                                                                                                     Sinergie Studio Associato  

 


