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 Roma, 7 febbraio 2019 
 
 
 
 
Iscritti Gestione Separata Parasubordinati - contribuzione 2019 
 
 
Come è noto, i criteri per determinare la contribuzione dovuta alla Gestione Separata per i lavoratori 
parasubordinati differiscono in base alle caratteristiche del lavoratore, distinguendo tra Collaboratori e 
figure assimilate e Professionisti, come evidenziato nella seguenti tabelle. 
 
 

Collaboratori e figure assimilate Aliquote 

Soggetti non assicurati presso altre forme 
pensionistiche obbligatorie per i quali è prevista la 
contribuzione aggiuntiva Dis-Coll 

34,23% (33,00 + 0,72 +0,51 Dis-Coll) 

Soggetti non assicurati presso altre forme 
pensionistiche obbligatorie per i quali non è prevista la 
contribuzione aggiuntiva Dis-Coll 

33,72% (33,00 + 0,72) 

Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela 
pensionistica obbligatoria 

24% 

 

Liberi professionisti titolari di partita IVA Aliquote 

Soggetti non assicurati presso altre forme 
pensionistiche obbligatorie 

25,72% (25,00 + 0,72) 

Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela 
pensionistica obbligatoria 

24% 

 
La Dis-Coll è il trattamento di disoccupazione per i collaboratori senza altra copertura previdenziale, 
finanziato con un contributo pari allo 0,51%.  Tale contributo non si applica ai compensi corrisposti ai 
componenti di commissioni e collegi, agli amministratori di enti locali, ai venditori porta a porta, ai 
rapporti occasionali autonomi, agli associati in partecipazione e ai medici in formazione specialistica. 
 
Il contributo dello 0,72% garantisce, invece, le tutele in caso di maternità e di malattia e gli assegni per il 
nucleo familiare. 
 
La ripartizione dell’onere contributivo tra collaboratore e committente è stabilita nella misura 
rispettivamente di un terzo (1/3) e due terzi (2/3) e l'obbligo del versamento dei contributi è in capo 
all'azienda committente. 
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Per quanto concerne i professionisti iscritti alla Gestione separata, si ricorda che l'onere contributivo è a 
carico degli stessi ed il versamento deve essere eseguito, tramite modello "F24" telematico, alle 
scadenze fiscali previste per il pagamento delle imposte sui redditi. 
 
Per il 2019 le aliquote sono applicabili facendo riferimento ai redditi conseguiti dagli iscritti alla Gestione 
separata fino al raggiungimento del massimale annuo di reddito pari ad euro 102.543,00. 
 
Il valore relativo al minimale di reddito è pari ad euro 15.878,00 (circolare INPS 6 febbraio 2019, n.19).  
Qualora alla fine dell’anno il predetto minimale non sia stato raggiunto, vi sarà una contrazione dei mesi 
accreditati in proporzione al contributo versato. 
 
 
 
 
 
 
 


