
Mercoledi' 12/02/2014

Gestione separata: aliquote contributive per il 2014 dopo la legge di stabilità
2014. Il punto in una circolare dell?INPS
A cura di: TuttoCamere.it

L?INPS, con la circolare n. 18 del 4 febbraio 2014, fa il punto su aliquote contributive, aliquote di computo,
massimale e minimale per l?anno 2014 relativamente alla Gestione separata a seguito delle novità
introdotte dalla legge di Stabilità 2014.
 L?articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014), ai commi 491 e 744, ha
modificato le aliquote contributive per la gestione separata già previste per il 2014. Nel dettaglio:
- per i soggetti iscritti alla gestione separata, già assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie o
titolari di pensione, l?aliquota contributiva e di computo per l?anno 2014 è elevata al 22 per cento (comma
491); 
- per i lavoratori autonomi, titolari di posizione fiscale ai fini dell?imposta sul valore aggiunto (liberi
professionisti), iscritti in via esclusiva alla gestione separata, per l?anno 2014 l?aliquota contributiva rimane
fissata al 27 per cento (comma 744).
Per tutti gli altri soggetti iscritti in via esclusiva alla gestione separata - tutti gli iscritti alla gestione separata
diversi dai liberi professionisti e per i quali l?obbligo contributivo è in capo ad un soggetto terzo (associati in
partecipazione, venditori porta a porta, borsisti, etc.), rimane, invece, immodificata la disposizione che ha
previsto che l?aliquota contributiva e di computo venga elevata al 28 per cento. 
 Rimane confermata per gli iscritti che non siano pensionati o che non risultino già assicurati ad altra forma
previdenziale obbligatoria l?ulteriore aliquota contributiva dello 0,72 per cento.
 
 Ricapitolando, le aliquote dovute per la contribuzione alla Gestione separata nell?anno 2014 sono
complessivamente fissate come segue:

1. Liberi Professionisti:
1.1. soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie: 27,72% (27,00 IVS + 0,72
aliquota aggiuntiva);

1.2. soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria: 22%.
2. Collaboratori e figure assimilate:
2.1. soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie: 28,72% (28,00 IVS + 0,72
aliquota aggiuntiva);

2.2. soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria: 22%.
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