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SERVIZIO LAVORO E PREVIDENZA 
 
 
 
 
CIRCOLARE N. 11 – DEL 11.02.2019 

 
 
 
CONTRIBUZIONE ALLA GESTIONE SEPARATA 2019 

 
 
 
Quest'anno L’Inps, con la circolare n. 19 del 6-2-2019, ha comunicato le aliquote contributive in vigore 

per la gestione separata, oltre a minimali, massimali e agli altri elementi per la gestione previdenziale del 

rapporto di lavoro.  

L’Istituto ricorda che per i collaboratori e figure assimilate, iscritti in via esclusiva alla Gestione separata, 

l’aliquota contributiva e di computo nell’anno 2018 ha raggiunto il 33%, valore previsto dalla normativa 

per adeguarla a quella del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, che peraltro è pari al 33,70% per effetto 

dell’assorbimento di aliquote minori. Fino al 31-12-2017 l’aliquota era del 32%. 

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 (dall'1-7-2017 l’aliquota è dovuta anche 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). 

 

Per praticità riportiamo di seguito la tabella riepilogativa dei contributi che non ha avuto modifiche per 

l’anno 2019. 
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Tipo rapporto. soggetti senza altra copertura 

previdenziale obbligatoria, non titolari di pensione e 

di p.iva 

Aliquote 

  IVS 
Mal,mat
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maternit
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dis-
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total
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1A - 

1E 

amministratore di società, associazione e altri enti con o 

senza personalità giuridica  
33 0,5 0,22 0,51 

34,2

3 

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

personalità giuridica  
33 0,5 0,22 0,51 

34,2

3 

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

personalità giuridica  
33 0,5 0,22 0,51 

34,2

3 

1D  liquidatore di società 33 0,5 0,22 0,51 34,2



 

3 

02  collaboratore di giornali, riviste, enciclopedie e simili  33 0,5 0,22 0,51 
34,2

3 

03  partecipante a collegi e commissioni  33 0,5 0,22  
33,7

2 

04  amministratore di enti locali (d.m. 25.5.2001)  33 0,5 0,22  
33,7

2 

05  dottorato di ricerca, assegno, borsa di studio erogata da...  33 0,5 0,22 0,51 
34,2

3 

06  
co. co. co. (con contratto a progetto/programma di 

lavoro/fase)  
33 0,5 0,22 0,51 

34,2

3 

07  venditore porta a porta  33 0,5 0,22  
33,7

2 

09  rapporti occasionali autonomi (legge 326/2003 art. 44)  33 0,5 0,22  
33,7

2 

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 
34,2

3 

12  rapporti di co. co. co. prorogati 33 0,5 0,22 0,51 
34,2

3 

13  associati in partecipazione (dal 2004 al 2015)  33 0,5 0,22  
33,7

2 

14  formazione specialistica  33 0,5 0,22  
33,7

2 

17  consulente parlamentare  33 0,5 0,22 0,51 
34,2

3 

18  
collaborazioni coordinate e continuative - d.lgs. n. 

81/2015  
33 0,5 0,22 0,51 

34,2

3 

 

Per i soggetti già pensionati o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria, l’aliquota per il 2019 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, allorché 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 2019 il massimale di reddito previsto dall’art. 2, comma 18, della legge 335/95, è pari a € 

102.543,00. 

Il minimale di reddito previsto dall’art. 1, comma 3, della legge n. 233/1990, è pari a € 15.878,00: 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. 

 

 

IL DIRETTORE 
Rag. Giuseppe Battistello 

 


