
 

  

Spett.le 

DITTA/ SOCIETÀ 

CIRCOLARE n. CL 05/2017 

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 DAL 01/07/2017 - 

L’INPS ha emanato la circolare n. 122 del 28 luglio 2017, con la quale informa che con l’introduzione 

dell’art. 7 della legge 22 maggio 2017, n. 81 (c.d. Jobs Act Autonomi), sono state introdotte importanti 

modifiche riguardanti le aliquote contributive dovute dall’anno 2017 per alcune tipologie di iscritti alla 

Gestione Separata. 

Ne consegue che, a decorrere dal 1 luglio 2017, per i collaboratori, gli assegnisti e i dottorandi di ricerca 

con borsa di studio, i titolari degli uffici di amministrazione, i sindaci e revisori, iscritti in via esclusiva 

alla Gestione Separata, non pensionati e privi di partita IVA, è dovuta un’aliquota contributiva 

aggiuntiva pari allo 0,51 per cento. 

Tale aliquota, infatti, si aggiunge a quelle attualmente in vigore, pari a: 

–      32,00 per cento, così come stabilito dall’art. 2, comma 57, della legge 28 giugno 2012, n. 92; 

–       0,50 per cento, stabilita dall’art. 59, comma 16, della Legge n. 449/1997 (utile per il finanziamento 

dell’onere derivante dalla estensione della tutela relativa alla maternità, agli assegni per il nucleo 

familiare e alla malattia, anche in caso di non degenza ospedaliera, così come disposto dall’art. 1, 

comma 788 della citata legge finanziaria 2007); 

–      0,22 per cento disposto dall’art. 7 del Decreto Ministeriale 12 luglio 2007, pubblicato sulla 

Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2007, in attuazione di quanto previsto dal comma 791, articolo 

unico, della finanziaria 2007 (legge 27 dicembre 2006, n. 296. 

 Soggetti interessati ed esclusi 

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 derivano da: 
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–      Uffici di amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni e altri enti con o senza 

personalità giuridica (così come disciplinato dall’art. 50 – comma 1, lett. c bis, DPR n. 917/1986); 

–      tutte le collaborazione coordinate e continuative,  

–      dottorato di ricerca, assegno, borsa di studio. 

Ne deriva che restano esclusi dall’aumento dell’aliquota contributiva pari allo 0,51 per cento i compensi 

corrisposti come: 

–      Componenti commissioni e collegi; 

–      Amministratori di enti locali (D.M. 25.5.2001); 

–      Venditori porta a porta (art. 19, D. lgs 114/1998); 

–      Rapporti occasionali autonomi (legge 326/2003 art. 44); 

–      Associati in partecipazione (non ancora cessati); 

–      Medici in Formazione specialistica (legge 23 dicembre 2005, n. 266, finanziaria dell’anno 2006, 

all’articolo 1, comma 300). 

Rimane immutata la ripartizione dell’onere contributivo tra collaboratore e committente nella misura 

rispettivamente di un terzo e di due terzi. 

Massimale annuo della base contributiva 

Le aliquote sopra riportate sono applicabili facendo riferimento ai redditi conseguiti dagli iscritti alla 

Gestione separata fino al raggiungimento del massimale di reddito previsto dall’art. 2,  comma 18, della 

legge n. 335/1995 (per l’anno 2017 pari a € 100.324,00). 

L’aliquota del 33,23 per cento esplica la sua efficacia a partire dai compensi corrisposti dal 1 

luglio 2017. 

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. Si ricorda che deve essere compilato un rigo per ogni periodo 

interessato e la causale di riferimento è CXX. 

I contributi dovuti, per i compensi erogati ai soggetti esclusi, devono seguire le regole ordinarie. La 

presentazione delle denunce dei soli soggetti interessati all’aliquota del 33,23 per cento per i mesi di luglio, 

agosto e settembre 2017 potrà essere effettuata entro il 31 ottobre 2017.  

Lo studio rimane  a disposizione per qualsiasi chiarimento.  

Distinti saluti.  

 

Perugia, 02 agosto 2017 

                                                                                                      Sinergie Studio Associato  

 


