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GESTIONE SEPARATA INPS: fissate le aliquote contributive per il 2016
A cura di: TuttoCamere.it

L'INPS, con la circolare n. 13 del 28 gennaio 2016, ha comunicato le nuove aliquote contributivi da
applicare ai soggetti iscritti alla Gestione Separata a seguito delle variazioni intervenute con la L. n.
208/2015 (Legge di stabilità 2016) e con il Jabs Act.

L'art. 2, comma 57, della legge 28 giugno 2012, n. 92 ha disposto che, per i soggetti iscritti in via esclusiva
alla Gestione Separata di cui all'art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995, l'aliquota contributiva e di
computo è elevata per l'anno 2015 al 31 per cento. 

L'art.1, comma 203, della Legge 28 dicembre 2015, n.208 (Legge di stabilità 2016), ha confermato per i
lavoratori autonomi, titolari di posizione fiscale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, iscritti alla Gestione
Separata INPS e che non risultano iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria né pensionati,
l'aliquota contributiva al 27 per cento anche per l'anno 2016.

Per i soggetti già pensionati o assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie, l'art. 1 della legge 27
dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), al comma 491, ha modificato quanto già disposto in base al
combinato dell'art. 2, comma 57 della legge 28 giugno 2012, n. 92 e dell'art. 46 bis, comma 1, lett. g), del
D.L. n. 83/2012, convertito dalla L. n. 134/2012; conseguentemente, per le citate categorie, l'aliquota per il
2016, è stabilita al 24 per cento.

Pertanto, le aliquote dovute per la contribuzione alla Gestione Separata per l'anno 2016, sono
complessivamente fissate come segue:
Liberi professionisti:

- Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie: 27,72% (27,00 IVS + 0,72 aliquota
aggiuntiva); 
- Soggetti titolari di pensione (diretta e indiretta) o assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie:
24,00%.
Collaboratori e figure assimilate:
- Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie: 31,72% (31,00 IVS + 0,72 aliquota
aggiuntiva); 
- Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria: 24,00%.

Sono stati, inoltre, fissati - per l'anno 2016 - il massimale ed il minimale nelle seguenti misure:
- il massimale di reddito è pari a euro 100.324,00;
- il minimale di reddito è pari a euro 15.548,00.

L'art. 52 del D.Lgs. n. 81/2015 ha previsto il superamento del contratto a progetto, abrogando quanto
disposto dagli art. 61 a 69 bis del D. Lgs. n. 276/2003.

Al fine di individuare le tipologie dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati dal 1°
luglio 2015, nell'ambito del flusso Uniemens è stato individuato un nuovo codice "Tipo Rapporto" con le
seguenti caratteristiche:
- Tipo rapporto: 18;
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- Descrizione: "Collaborazioni Coordinate e Continuative - D.Lgs. n. 81/2015 art. 52 (Job Act)".
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