
1 
 

 
 

Allegato alla Circolare n.   27 /2017 

 

 

Direzione Generale 
Ufficio Programmazione Finanziaria e Controllo 

Il Dirigente 
 

 

 
                                                                                                                Roma, 31 ottobre 2017 
 

 

 
Oggetto: Gestione Separata Inps: Articolo 7 Legge n. 81 del 22 maggio 2017 – Jobs Act Autonomi 

– Nuove aliquote contributive per l’anno 2017  
 

 

 
1. Premessa 

L’articolo 7 della legge n. 81 del 22 maggio 2017 ha esteso l’indennità di disoccupazione 

oltre che, ai soggetti di cui al comma 1 dell’art. 15 del Decreto Legislativo n. 22 del 4 marzo 2015 

(collaboratori coordinati e continuativi anche a progetto, amministratori e sindaci), agli assegnisti 

ed ai dottorandi di ricerca di cui all’art. 15-bis dello stesso Decreto Legislativo, ed ai lavoratori con 

rapporto di collaborazione coordinata e continuativa presso la Pubblica Amministrazione. 

Conseguentemente, a decorrere dal 1° luglio 2017, per i collaboratori, e gli assegnisti di 

ricerca che hanno diritto di percepire l’indennità di disoccupazione, nonché per gli amministratori e 

i sindaci di cui al comma 1 dell’art. 15 del Decreto Legislativo n. 22 del 4 marzo 2015, è dovuta un 

ulteriore aliquota contributiva aggiuntiva pari allo 0,51 per cento. 

Pertanto, vengono esposte nella seguente tabella, le nuove aliquote contributive da 

applicare con decorrenza 1° luglio 2017 ai rapporti contrattuali soggetti alla Gestione Separata: 

 

 

24,00% 

Aliquota ridotta dovuta dai soggetti titolari di pensione (diretta o indiretta) e dai 

soggetti assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie su imponibile 

 inferiore al massimale di € 100.324,00 (Circ. 21/2017) 

 

 

32,72% 

Aliquota dovuta da tutti i soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche 

obbligatorie e non interessati dagli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° luglio 

2017, su imponibile inferiore al massimale di € 100.324,00 (Circ. 21/2017). (Aliquota 

composta da: 32,00% I.V.S. + 0,72% Malattia, maternità e A.N.F., etc.) 

 

 

33,23% 

Aliquota dovuta da tutti i soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche 

obbligatorie ed interessati dagli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° luglio 

2017, su imponibile inferiore al massimale di € 100.324,00 (Circ. 21/2017). (Aliquota 

composta da: 32,00% I.V.S. + 0,72% Malattia, maternità e A.N.F., etc. + 0,51% DIS-

COLL) 
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2. Soggetti interessati ed esclusi 

Sono interessati dalla modifica delle aliquote contributive i soggetti privi di altra copertura 

previdenziale obbligatoria, non pensionati e non titolari di partiva IVA ed i cui compensi derivano 

da: 

- 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, lettera c) bis del DPR 

n. 917/1986; 

- Tutte le collaborazioni coordinate e continuative; 

- Assegni di ricerca; 

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

i compensi corrisposti alle seguenti categorie: 

- Componenti collegi e commissioni; 

- 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 n. 266/2005 e Finanziaria 2006, art. 1 comma 

300). 

Per effetto delle disposizioni sopra richiamate, le aliquote contributive dovute alla Gestione 

Separata dalle aziende committenti, di cui all’art, 2, comma 26, Legge n. 335/1995, sono fissate 

come segue: 

Codice 
denuncia
Uniemens 

Tipo rapporto – Soggetti senza 
altra copertura previdenziale 
obbligatoria, non titolari di 
pensione e di partita IVA 

Aliquote     

  IVS Mal,Mat,
Anf 

Maternità Dis-
Coll 

Totale 

1A - 1E Amministratore di società, 

associazione e altri enti con o 

senza personalità giuridica 

32,00 0,5 0,22 0,51 33,23 

1B Sindaco di società, 

associazione e altri enti con o 

senza personalità giuridica 

32,00 0,5 0,22 0,51 33,23 
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1C Revisore di società, 

associazione e altri enti con o 

senza personalità giuridica 

32,00 0,5 0,22 0,51 33,23 

1D Liquidatore di società 32,00 0,5 0,22 0,51 33,23 

02 Collaboratore di giornali, 

riviste, enciclopedie e simili 

32,00 0,5 0,22 0,51 33,23 

03 Partecipanti a collegi e 

commissioni 

32,00 0,5 0,22  32,72 

04 Amministratore di enti locali 

(D.M. 25.5.2001) 

32,00 0,5 0,22  32,72 

05 Dottorato di ricerca, assegno 

di ricerca, borsa di studio 

erogata da MIUR 

32,00 0,5 0,22 0,51 33,23 

06 Co.Co.Co. (con contratto a 

progetto/programma di 

lavoro/mese) 

32,00 0,5 0,22 0,51 33,23 

07 Venditore porta a porta 32,00 0,5 0,22  32,72 

09 Rapporti occasionali 

autonomi (Legge 326/2003 

art. 44) 

32,00 0,5 0,22  32,72 

10 Co.Co.Co. dei titolari di 

pensione di vecchiaia o 

ultrasessantacinquenni 

24,00    24,00 

11 Collaborazioni Coordinate e 

Continuative presso PP.AA. 

32,00 0,5 0,22 0,51 33,23 

14 Formazione specialistica 32,00 0,5 0,22  32,72 

17 Consulente parlamentare 32,00 0,5 0,22 0,51 33,23 

18 Collaborazioni Coordinate e 

Continuative – D. Lgs. N. 

81/2015 

32,00 0,5 0,22 0,51 33,23 

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

misura rispettivamente di un terzo e di due terzi. 

Dalla tabella di cui sopra si estrapolano i codici più ricorrenti e da indicare sul programma di 

contabilità Sigla per i compensi pagati dal Cnr: 
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Codice da 
utilizzare 
in SIGLA 

Tipo rapporto – Soggetti senza 
altra copertura previdenziale 
obbligatoria, non titolari di 
pensione e di partita IVA 

Aliquote     

  IVS Mal,Mat,
Anf 

Maternità Dis-
Coll 

Totale 

03 Partecipanti a collegi e 

commissioni 

32,00 0,5 0,22  32,72 

05 Assegno di ricerca 32,00 0,5 0,22 0,51 33,23 

09 Rapporti occasionali 

autonomi (Legge 326/2003 

art. 44) 

32,00 0,5 0,22  32,72 

10 Co.Co.Co. dei titolari di 

pensione di vecchiaia o 

ultrasessantacinquenni 

24,00    24,00 

11 Collaborazioni Coordinate e 

Continuative presso PP.AA. 

32,00 0,5 0,22 0,51 33,23 

 

Tutti gli altri codici relativi alle collaborazioni coordinate e continuative (es. codice 06 e 18) ed 

alle collaborazioni occasionali (es. codice 08) che sono elencati nella tendina del “tipo rapporto 

INPS” dei compensi nella procedura SIGLA, non devono essere utilizzati dalle SS.LL.. 

 

3. Massimale annuo della base contributiva 

Si ricorda che 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 è pari ad € 100.324,00) 

 

4. Adempimenti procedurali e versamenti 

L’aliquota del 33,23% esplica la sua efficacia a partire dai compensi corrisposti dal 1° luglio 

2017. 

In applicazione della delibera del Consiglio di amministrazione dell’INPS n. 5 del 26/3/1993, 

approvata con DM 7/10/1993, tutti gli adempimenti previsti a seguito della variazione dell’aliquota 

dello 0,51 % possono essere effettuati entro il terzo mese successivo a quello di emanazione da 

parte della Direzione Generale dell’Inps delle istruzioni applicative ed operative. 



5 
 

I versamenti del contributo relativo ai soli soggetti interessati dall’aumento della 

contribuzione sui compensi corrisposti a luglio 2017 potranno essere effettuati entro il 16 ottobre 

2017 senza aggravio di somme aggiuntive, a titolo di sanzioni civili. Il versamento avverrà con 

modello F24EP con la causale CXX. 

La presentazione della denunce previdenziali dei soli soggetti interessati all’aliquota del 

33,23% per il mese di luglio 2017 potrà essere effettuata entro il 31 ottobre 2017. 

Gli adempimenti sopra descritti sono stati effettuati dal competente Ufficio 

dell’Amministrazione Centrale. 

 

5. Integrazione in SIGLA contributi compensi pagati nel mese di luglio e agosto 
2017 con aliquota 32,72% ed interessati dall’aumento dello 0,51% 

Nel mese di settembre 2017 è stato registrato nella procedura SIGLA dalla UO 000.407 un 

compenso senza calcoli per la sola parte di contribuzione previdenziale e per i soli soggetti 

interessati dall’aumento dello 0,51% (assegni di ricerca e collaborazioni coordinate e continuative), 

in modo che l’ente potesse procedere al versamento della differenza del contributo previdenziale. 

Considerato il ritardo nell’adempimento, seppur effettuata nei termini previsti dalla normativa, 

l’Amministrazione Centrale, oltre agli adempimenti di cui al punto 4, si è assunta anche l’onere 

finanziario derivante dall’operazione di cui sopra. 

Naturalmente tutti i compensi calcolati ed erogati dal mese di settembre in avanti sono 

assoggettati automaticamente alle nuove aliquote. 

 
 
 

Il Dirigente 
(Roberto Tatarelli) 
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