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Riferimenti
normativiIstituita con Legge 335/1995,

art. 2, comma 26, «Riforma
Dini»

Decorrenza 1  gennaio  1996

2



Soggetti
passivi 

Ai sensi del comma 26 dell’art. 2 della
legge 335/1995:

«I soggetti che esercitano per professione
abituale, ancorché non esclusiva,attività
di lavoro autonomo di cui articolo 53
co.1 TUIRnonchéi titolari di rapporti di
collaborazione coordinata e
continuativa, di cui al comma 2, lettera
a), dell'articolo 53 del medesimo testo
unico e gli incaricati alla vendita a
domicilio di cui all'articolo 36 della legge
11 giugno 1971, n. 426»
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Base 
imponibile 

per i 
lavoratori 
autonomi

La baseimponibile previdenzialeè
pari all’imponibile fiscale ai fini
IRPEF, così come risulta dalla
relativa dichiarazione annuale dei
redditi, quadriRE edLM .

ma con unmassimale di redditoal
che per l’anno 2017 è stato stabilito
in € 100.324,00.
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Reddito 
minimo 

Il legislatore all’art. 2, comma 29,
legge n. 335/95 ha previsto anche un
minimale per aver diritto
all'accreditamento di tutti i
contributi che, per l’anno 2017, è pari
a € 15.548,00.

al mancato raggiungimento del
minimale consegue che saranno
accreditati i mesi corrispondenti al
contributo versato
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Aliquote 
contributive 
per il 2017

Le aliquote contributive applicabili
all’imponibile previdenziale sono:

lavoratori autonomi

 Soggetti non assicurati presso altre forme
pensionistiche obbligatorie25,00%+ 0,72% ;

 Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra
tutela pensionistica obbligatoria24%

collaboratori e figure assimilate

 Soggetti non assicurati presso altre forme
pensionistiche obbligatorie32,00% + 0,72%;

 Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra
tutela pensionistica obbligatoria24%
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Aliquote 
contributive 

dal 01.07.2017

Nel 2017 abbiamo un’ulteriore novità
con decorrenza dal 1 luglio

si aggiunge l’aliquota dello0,51% a
fronte della ulteriori tutele previste
dal Jobs Act dei lavoratori autonomi

Solo per alcune categorie di
collaboratori senza altra copertura e
non per i titolari di partita iva
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Evoluzione 
delle 

aliquote 
negli anni 
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Ripartizione 
dell’onere 

contributivo

collaboratore/azienda

1/3 2/3

L’obbligo di versamento è in capo al committente
entro il 16 del mese successivo a quello di
effettiva corresponsione

lavoratori autonomi

L’onere contributivo è in carico del lavoratore
autonomo, cosi come l’obbligo di versamento,
alle scadenze previste per il pagamento delle
imposte sui redditi.
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Ripartizione 
dell’onere 
contributivo:
la rivalsa

Il lavoratore autonomo ha lafacoltà di addebitare ai
committenti una maggiorazione di natura
previdenziale pari al 4% (art. 4 comma 3 dl
295/1996).

Le modalità di applicazione sono diverse:

 Per il professionista iscritto ad una cassa, la
maggiorazione èimponibile ai fini IVA, ma non
ai fini imposte dirette;

 Per il lavoratore autonomo iscritto alla gestione
separata, la rivalsa è assoggettata ad IVA e
costituisce base imponibile ai fini IRPEF.
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1.000,00€    1.000,00€    
4% 4%

Servizi 1.000,00€    + Sesrvizi 1.000,00€    +
INARCASSA 40,00€         = Inps 40,00€         =

1.040,00€    + 1.040,00€    +
228,80€       = 228,80€       =

1.268,80€    - 1.268,80€    -
Ritenuta d'acconto 200,00€       = Ritenuta d'acconto 208,00€       =

1.068,80€   1.060,80€   

Compenso 
Cassa - INARCASSA

Ing. Mario Rossi Mario Rossi 
Compenso 
Gestione separata 

Oggetto: Servizi Oggetto: Servizi

TOTALE FATTURA

Netto a pagare Netto a pagare 

TOTALE FATTURA

Tot Imponibile Iva 
Iva 22%

Tot Imponibile Iva 
Iva 22%



Iscrizione 
alla 

gestione 
separata 

Il lavoratore deve iscriversi alla
gestione separata mediante
comunicazione all’INPS recante la
data di inizio dell’attività.

La domanda di iscrizione deve
avvenire esclusivamente attraverso
 portale web, con o senza PIN;
 Contact center multicanale, tramite

PIN o senza PIN.
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Regime 
sanzionatorio

1) Regime sanzionatorio per omissione
contributiva: per ogni giorno di ritardo è
dovuta la sanzione civile, in ragione
d'anno (365 gg), nella misura pari al
Tasso Ufficiale di Riferimento
maggiorato di 5,5 punti. La sanzione
così calcolata non può superare il40%.

2) Regime sanzionatorio per evasione
contributiva: per ogni giorno di ritardo è
dovuta la sanzione civile, in ragione
d'anno (365 giorni),nella misura pari
al 30% dell'importo dei contributi
addebitati. La sanzione così calcolata
non può superare il60%.
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La 
prescrizione 
dei contributi 

I contributi agli enti previdenziali
e assistenziali sono soggetti ad un
unico termine prescrizione della
durata dicinque anni.

I termini di prescrizione dei
contributi e delle sanzioni
decorrono dalgiorno in cui i
contributi dovevano essere
versati.
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LE PRESTAZIONI PREVIDENZIALI
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LE PRESTAZIONI PREVIDENZIALI
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LE PRESTAZIONI PREVIDENZIALI 
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LE PRESTAZIONI PREVIDENZIALI
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I METODI PER RIUNIRE I 
CONTRIBUTI VERSATI CON 

ALTRE GESTIONI 
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 La Totalizzazione 

 Il Cumulo



La Totalizzazione

La totalizzazione è un istituto che consente di
cumulare, gratuitamente, periodi
assicurativi non coincidenti sparsi in più
gestioni previdenziali al fine di perfezionare
il diritto alla pensione, «rappresenta la
somma dei trattamenti di competenza di
ciascun ente previdenziale ».
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Il Cumulo

Ai lavoratori iscritti a due o più forme di
assicurazione obbligatoria (lavoro
dipendente, lavoro autonomo, gestione
separata), assunti per la prima volta dal
01.01.1996, consente di utilizzare,
cumulandoli, i periodi assicurativi non
coincidenti posseduti presso le predette
forme, ai fini del conseguimento della
pensione di vecchiaia.
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Principali differenze 
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Il Cumulo La Totalizzazione 

Destinatari 

Iscritti ad almeno due 
gestioni fra quelle 
dell’assicurazione 

generale obbligatoria 
per l'IVS, delle 

gestioni artigiani e 
commercianti e della 

gestione separata

Tutti i 
lavoratori dipendenti, 

autonomi e liberi 
professionisti

Casse Professionali NO SI
Metodo di Calcolo Misto Contributivo 

Fino al 31.12.2011

Sistema Retributivo ( 
Con la presenza di 
almeno 18 anni di 
contribuzione al 

31.12.1995 )

Contributivo 

Dal 01.01.2012 Contributivo Contributivo 



Altri istituti
Altri istituti che non consentono di utilizzare i contributi
pagati alla gestione separata:

pensione supplementare
Qualora non si maturi il diritto ad un’autonoma
pensione nella gestione separata ma si percepisca un
trattamento a carico di altre gestioni previdenziali con
due requisiti:l’età per la pensione di vecchiaiae un
trattamento non superiore 1,5 volte l’assegno sociale.

supplemento di pensione
Qualora si continui a versare alla gestione separata
dopo aver ottenuto una pensione presso questa
gestione. Requisiti:due anni dalla data di decorrenza
della pensione.
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novità 2017 
dal 1 gennaio 2017 sarebbe possibile il
cumulo gratuito anche per iscritti alle
Casse Professionaliin possesso dei requisiti
per il diritto autonomo al trattamento
pensionistico ….

…… ma siamo in attesa della circolare!!!!!
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