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Oggetto
Gestione separata INPS -  aliquote contributive per il 2018

Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 1, comma 79 della Legge n. 247/2007 (come modificato dall’art. 
2, comma 57, della Legge n. 92/2012 e dall’art. 1, comma 491 della Legge n. 147/2013),  dall’articolo 1, 
comma 165, della Legge di Stabilità 2017 (Legge n. 232/2016), nonché delle modifiche introdotte dal Jobs 
Act del lavoro autonomo (Legge n. 81/2017) in merito al finanziamento della DIS – COLL, per l’anno 2018, 
le aliquote contributive dovute alla Gestione separata sono complessivamente stabilite 
nella misura indicata nella tabella che segue.

SOGGETTI INTERESSATI ALIQUOTA

Non assicurati ad altre 
forme pensionistiche 
obbligatorie

Professionisti titolari di 
partita IVA

25,72% 
(di cui 25% di IVS e 0,72% a titolo 

di contribuzione minore)

Collaboratori e altri 
soggetti ad essi assimilati

34,23% 
(di cui 33% di IVS e 0,72% a titolo di 

contribuzione minore e 0,51% a finanziamento 
della DIS-COLL)

Pensionati o titolari di 
altra tutela pensionistica 
obbligatoria

Tutti 24%

Com’è noto, per le collaborazioni l’onere contributivo è ripartito nelle seguenti misure:
- 1/3 a carico del collaboratore;
- 2/3 a carico del committente.

Le sopradette aliquote si applicano ai soggetti interessati fino al raggiungimento del massimale di reddito il 
cui importo per il 2018 non è ancora stato reso noto.

Restando a disposizione per qualsiasi eventuale chiarimento, ci è gradita l’occasione per porgere i migliori 
saluti.


