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SERVIZIO LAVORO E PREVIDENZA 

 
 
 
 
CIRCOLARE N. 15 – DEL 26.02.2018 
 
 
 
1) CONTRIBUZIONE ALLA GESTIONE SEPARATA 2018; 
2) MATERNITÀ 2018: PER IL PADRE LAVORATORE FINO A 5 GIORNI DI CONGEDO. 
 
 
 

1) Contribuzione alla gestione separata 2018 
L’Inps, con la circolare n. 18 del 31 gennaio 2018, ha ricordato che per i collaboratori e figure 
assimilate, iscritti in via esclusiva alla Gestione separata, l’aliquota contributiva e di computo è 
elevata per l’anno 2018 al 33% (era il 32% fino al 31-12-2017). 
 
Tale aliquota, si aggiunge a quelle attualmente in vigore pari a: 

• 0,50% per maternità, anf e malattia; 
• 0,22% per maternità; 
• 0,51% Dis-Coll. 

 
In merito a quest'ultima aliquota, rammentiamo che l'articolo 7 della legge 81/2017, modificando 
l'articolo 15 del Dlgs 22/2015 in materia di Dis-Coll, ha previsto che dall'1-7-2017 la prestazione 
di disoccupazione sia estesa agli assegnisti e ai dottorandi di ricerca con borsa di studio. Con la 
stessa decorrenza, pertanto, per i collaboratori, gli assegnisti e i dottorandi di ricerca con borsa 
di studio, i titolari degli uffici di amministrazione, i sindaci e revisori, iscritti in via esclusiva alla 
Gestione Separata, non pensionati e privi di partita IVA, è dovuta un’aliquota contributiva 
aggiuntiva pari allo 0,51%. 
 
Restano esclusi dall'applicazione aggiuntiva dello 0,51%: 

• Componenti commissioni e collegi; 
• Amministratori di enti locali; 
• Venditori porta a porta; 
• Rapporti occasionali autonomi; 
• Associati in partecipazione (non ancora cessati); 
• Medici in Formazione specialistica. 

 
Riportiamo di seguito la tabella riepilogativa contenuta nella citata circolare Inps n. 18/2018, 
aggiornata con le aliquote in vigore dal 1° Gennaio 2018. 
 

Codice 
Tipo rapporto. soggetti senza altra copertura previdenziale 
obbligatoria, non titolari di pensione e di p.iva 

Aliquote 

  IVS 
Mal,mat, 
anf maternità 

dis-
coll totale 

1A - 1E 
amministratore di società, associazione e altri enti con o senza 
personalità giuridica  

33 0,5 0,22 0,51 34,23 

1B  
sindaco di società, associazione e altri enti con o senza 
personalità giuridica  

33 0,5 0,22 0,51 34,23 

1C  
revisore di società, associazione e altri enti con o senza 
personalità giuridica  

33 0,5 0,22 0,51 34,23 

1D  liquidatore di società 33 0,5 0,22 0,51 34,23 
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02  collaboratore di giornali, riviste, enciclopedie e simili  33 0,5 0,22 0,51 34,23 

03  partecipante a collegi e commissioni  33 0,5 0,22  33,72 

04  amministratore di enti locali (d.m. 25.5.2001)  33 0,5 0,22  33,72 

05  dottorato di ricerca, assegno, borsa di studio erogata da...  33 0,5 0,22 0,51 34,23 

06  co. co. co. (con contratto a progetto/programma di lavoro/fase)  33 0,5 0,22 0,51 34,23 

07  venditore porta a porta  33 0,5 0,22  33,72 

09  rapporti occasionali autonomi (legge 326/2003 art. 44)  33 0,5 0,22  33,72 

10  co. co. e co. dei titolari di pensione di vecchiaia o + 65 anni       

11  collaborazioni coordinate e continuative presso pp.aa.  33 0,5 0,22 0,51 34,23 

12  rapporti di co. co. co. prorogati 33 0,5 0,22 0,51 34,23 

13  associati in partecipazione (dal 2004 al 2015)  33 0,5 0,22  33,72 

14  formazione specialistica  33 0,5 0,22  33,72 

17  consulente parlamentare  33 0,5 0,22 0,51 34,23 

18  collaborazioni coordinate e continuative - d.lgs. n. 81/2015  33 0,5 0,22 0,51 34,23 

 
Per i soggetti già pensionati o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria, l’aliquota per il 
2018 è confermata al 24%. 
 
Per ciò che attiene il punto 10, ancora riportato nella tabella Inps, rammentiamo che esso è 
relativo ai seguenti soggetti: 
1. soggetti che avevano già compiuto i 65 anni alla data di entrata in vigore della Gestione 

Separata (01/04/96 o 30/06/96) ai quali era stata concessa la facoltà di non iscriversi; 
l'esercizio della facoltà era tacito, era cioè manifestato implicitamente non presentando la 
domanda di iscrizione alla Gestione Separata, allorchè si svolgeva un'attività lavorativa 
iscrivibile;  

2. soggetti che alle suddette date (01/04/96 o 30/06/96) avevano compiuto i 60 anni, per i 
quali la norma ha previsto l'obbligo di iscrizione e di versamento dei contributi ma ha 
concesso la facoltà, al compimento del 65° anno, di richiedere la cancellazione dalla 
Gestione, pur proseguendo nell'attività lavorativa; in questo caso, l'esercizio della facoltà 
richiedeva una manifestazione esplicita ed andava esercitata, a pena di decadenza, entro la 
fine del quinquennio di riferimento (31/03/2001 o 29/06/2001).  

Tali soggetti avrebbero, perciò oggi, almeno 82 anni di età, per cui si ritiene che i collaboratori 
che rientrano in tale casistica siano assolutamente residuali. 

 
Segnaliamo anche che la tabella Inps, al punto 6, riporta le “co. co. co. (con contratto a 
progetto/programma di lavoro/fase)”: rammentiamo, però, che le co.co.co con programma di 
lavoro/fase sono state abolite dalla l. 92/12, Riforma Fornero, dal 18/07/2012, mentre le 
co.co.co. con contratto a progetto sono state abolite dal d.lgs. 81/15, Jobs act, a decorrere dal 
25/06/2015, residuando solo i contratti stipulati prima di quella data con scadenza successiva.    
 
La ripartizione tra collaboratore e committente nella misura rispettivamente di 1/3 e 2/3 
dell’aliquota complessiva.  
Per l’anno 2018 il massimale di reddito previsto dall’art. 2, comma 18, della legge 335/95, è pari 
a € 101.427,00. 
Il minimale di reddito previsto dall’art. 1, comma 3, della legge n. 233/1990, è pari a € 
15.710,00: tale minimale consente di avere diritto al riconoscimento di un anno pieno di 
anzianità contributiva, se per l’intero anno si sia percettore di un reddito almeno di tale importo. 
Diversamente, i mesi di assicurazione da accreditare sono ridotti in proporzione alla somma 
versata. 
L’INPS coglie l’occasione per ricordare che le somme corrisposte entro il 12 gennaio si 
considerano percepite nel periodo d’imposta precedente (c.d. principio di cassa allargato) come 
previsto dall’art. 51 TUIR. 
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2) Maternità 2018: per il padre lavoratore fino a 5 giorni di congedo 
L'articolo 1, comma 354, legge 11-12-2016, n. 232 (legge di bilancio 2017) ha prorogato il 
congedo obbligatorio per i padri lavoratori dipendenti anche per le nascite e le 
adozioni/affidamenti avvenute nell'anno solare 2017 ed ha previsto, per l’anno solare 2018, 
l’aumento del suddetto congedo obbligatorio da due a quattro giorni. 
Il citato comma 354 non ha altresì prorogato per l'anno 2017 il congedo facoltativo, 
ripristinandolo invece nella misura di un giorno per l’anno 2018.  
 
L’Inps, quindi, ricorda sul proprio sito internet, che dal 1-1-2018 al 31–12-2018, il padre 
lavoratore dipendente ha diritto a quattro giorni di congedo obbligatorio, da fruire entro il 
quinto mese di vita del bambino (o dall’ingresso in famiglia/Italia in caso di adozioni o affidamenti 
nazionali/internazionali) e quindi durante il congedo di maternità della madre lavoratrice o anche 
successivamente purché entro il limite temporale sopra richiamato. Tale congedo si configura 
come un diritto autonomo e pertanto è aggiuntivo a quello della madre e spetta comunque 
indipendentemente dal diritto della madre al proprio congedo di maternità. Il congedo 
obbligatorio è riconosciuto anche al padre che fruisca del congedo di paternità ai sensi 
dell'articolo 28 del Dlgs n. 151/2001 (caso di morte o di grave infermità della madre ovvero di 
abbandono o affidamento esclusivo del bambino al padre). I giorni, come precisa l’articolo 1, 
comma 354, legge n. 232/2016, possono essere goduti anche in via non continuativa. 
 
Dal 2018 è ripristinata, inoltre, come sopra ricordato la possibilità per il padre lavoratore 
dipendente di fruire di un ulteriore giorno di congedo facoltativo, in sostituzione al periodo 
di astensione obbligatoria spettante alla madre. Il congedo facoltativo è fruibile anche 
contemporaneamente all'astensione della madre e deve essere esercitato entro cinque mesi dalla 
nascita del figlio (o dall’ingresso in famiglia/Italia in caso di adozioni o affidamenti 
nazionali/internazionali), indipendentemente dalla fine del periodo di astensione obbligatoria 
della madre, con rinuncia da parte della stessa di un giorno di congedo di maternità obbligatoria, 
anticipando quindi il termine finale del congedo di maternità.  
A differenza di quanto previsto per la madre, il padre lavoratore dipendente ha diritto, per i giorni 
di congedo obbligatorio e facoltativo, a un'indennità giornaliera a carico dell'INPS pari al 100% 
della retribuzione. 
Si ricorda che, secondo quanto affermato dall’Inps, questi congedi non possono essere frazionati 
ad ore. 
 
Tali diritti non possono essere sottoposti a valutazioni discrezionali da parte del datore di lavoro. 
Devono presentare domanda all’Inps per il congedo padre solamente i lavoratori per i quali il 
pagamento delle indennità è erogato direttamente dall’INPS (circolare INPS n. 40 del 14-3-
2013); per tutti i lavoratori per i quali le indennità sono anticipate dal datore di lavoro, invece, i 
padri devono comunicare esclusivamente al proprio datore di lavoro in forma scritta le date in 
cui intendano usufruire del congedo almeno 15 giorni prima. Se richiesto in concomitanza 
dell'evento nascita, il preavviso si calcola sulla data presunta del parto. 
In quest’ultimo caso spetterà ai datori di lavoro comunicare all’INPS attraverso il flusso 
UNIEMENS le giornate di congedo fruite, secondo le disposizioni del messaggio 18-4-2013, n. 
6499. 


