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 Roma, 24 gennaio 2018 
 
 
 
 
 
Iscritti Gestione Separata Parasubordinati – Le Novità per il 2018 
 
 
Dal 1° gennaio 2018 si attua l’equiparazione, stabilita in maniera graduale dalla Legge 92 del 28 giugno 
2012 e successive modifiche, dell’aliquota contributiva e di computo applicata ai collaboratori senza 
altra copertura previdenziale iscritti alla Gestione separata INPS, con quella dovuta al Fondo pensione 
lavoratori dipendenti, che sarà quindi per tutti pari al 33%, anche se con una diversa suddivisione del 
contributo tra lavoratore/collaboratore e datore di lavoro. 
 
Dal 1/07/2017 per i collaboratori senza altra copertura previdenziale è dovuto anche il contributo dello 
0,51% per finanziare la Dis-Coll, il trattamento di disoccupazione dedicato. 
 
Per i lavoratori autonomi, titolari di posizione fiscale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, iscritti alla 
Gestione separata che non risultano iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria né pensionati, 
l'aliquota contributiva è, invece, stabilita in misura pari al 25%, in via strutturale a decorrere dall'anno 
2017. 
 
Alle suddette aliquote (33,51% e 25%) andrà aggiunto il contributo dello 0,72% per le tutele per la 
maternità, gli assegni per il nucleo familiare alla degenza ospedaliera, alla malattia ed al congedo 
parentale. 
 
Per i collaboratori titolari di pensione diretta (di vecchiaia o anticipata per anzianità) o con altra 
copertura previdenziale, ovvero i beneficiari di trattamenti pensionistici diversi dal trattamento 
anticipato per anzianità o dalla pensione di vecchiaia e coloro che risultano titolari di ulteriori rapporti 
assicurativi (ad esempio, collaboratori contestualmente impiegati in qualità di lavoratore dipendente), 
l’aliquota contributiva è confermata al 24%. 
 
La ripartizione dell’onere contributivo tra collaboratore e committente è stabilita nella misura 
rispettivamente di un terzo (1/3) e due terzi (2/3). 
 
Le predette aliquote sono applicabili facendo riferimento ai redditi conseguiti dagli iscritti alla Gestione 
separata fino al raggiungimento del massimale annuo di reddito che, per l’anno 2018, è pari ad euro 
101.427,00, mentre il valore relativo al minimale di reddito è pari ad euro 15.710. 
 
Com’è noto, qualora alla fine dell’anno il predetto minimale non sia stato raggiunto, vi sarà una 
contrazione dei mesi accreditati in proporzione al contributo versato. 
 
 
 
 
 


