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D O T T O R I  CO M M E R C I A L I S T I  &

AV V O C A T I   
___________________________ 

MASSIMO  TESSER 

DOTT. COMMERCIALISTA 

REVISORE LEGALE 

 

LUIGI SERRAGLIO 

DOTT. COMMERCIALISTA 

REVISORE LEGALE 

 

NICOLETTA GALLINA 

DOTT. COMMERCIALISTA 

REVISORE LEGALE 
___________________________ 
 

AREA COMMERCIALISTI 

 

GIUSEPPE ANSELMI 
DOTT. COMMERCIALISTA  

REVISORE LEGALE 

 

MICHELA ZANETTI 
DOTT. AREA FISCALE 

 

CARMEN  TONELLO 
RAG. AREA FISCALE 

 

FRANCESCO FERRARESE 
DOTT. AREA SOCIETARIA 

 

MATTEO DALL’ANESE 
DOTT. COMMERCIALISTA 

REVISORE LEGALE 

AREA FISCALE 

 

ELENA TESSER  
RAG. AREA CONTABILE 
 

ALESSIA SCANDIUZZI 
RAG. AREA CONTABILE  

 

LISA DE BORTOLI 
RAG. AREA CONTABILE  

 

MICHELA FENU 
RAG. AREA CONTABILE 

 

MARTA BUSO 
RAG. AREA CONTABILE 
 

AREA LEGALE 

 

FRIDA DEL DIN 
AVVOCATO 

 

MONICA CAMMALLERI 
AVVOCATO 

 

ANDREA ZAMPROGNO 
AVVOCATO STABILITO 

ABOGADO 

PROCURATORE SPORTIVO FIFA 

 

BARBARA PEGHIN 
AVVOCATO  

(SEDE DI BASSANO) 

 

CARLO COVINI 
AVVOCATO  

(SEDE DI BASSANO) 

 

LEONARDO BRIAN  
ABOGADO  

(SEDE DI BARCELLONA) 

 

AREA AMMINISTRATIVA  

 

GIORGIA LEVORATO 
DOTT. AREA AMMINISTRATIVA E 

CONTABILE 

 

NICOLETTA BAVARESCO 
RAG. AREA AMMINISTRATIVA E  

CONTABILE 

 

AREA SERVIZIO CLIENTI 

 

MARIKA BOLZONELLO 
RAG. CUSTOMER SERVICE 

___________________________ 

OF COUNSEL: 
 

VITO PAPA 
DOTT. MARKETING STRATEGICO 

(SEDE DI TREVISO) 

 

 

 

  

  Montebelluna, 23 febbraio 2018 

 

 

INPS: ALIQUOTE 2018 PER GESTIONE SEPARATA E GESTIONE 

ARTIGIANI/COMMERCIANTI 

 

Gentili clienti; 

pensiamo di fare cosa gradita informare che nelle recenti circolari, n. 18/2018 e n. 

27/2018, l’Inps ha reso note le aliquote contributive da applicare per l’anno 2018 

agli iscritti alla Gestione Separata Inps (circ. n. 18) e alla gestione Artigiani e 

Commercianti (circ. n.27). 

Veniamo al dettaglio delle singole gestioni: 

 

GESTIONE SEPARATA INPS 

 

Collaboratori e figure assimilate: 

 

- la L. 92/2012 ha disposto che, per i soggetti iscritti in via esclusiva alla Gestione 

Separata (quali ad esempio i collaboratori coordinati e continuativi, i soci di 

società a responsabilità limitata che percepiscono compenso in qualità di 

amministratori, gli associati in partecipazione con apporto di solo lavoro, i 

lavoratori autonomi occasionali che hanno superato la soglia dei 5.000 euro, i 

venditori porta a porta se i compensi percepiti nell’anno superano l’importo di 

euro 6.410,26…,) l’aliquota contributiva e di computo è elevata per l’anno 2018 al 

33%; 

 

- la 81/2017 recante “Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale 

e misure volte a favorire l’articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi di lavoro 

subordinato” ha previsto che, a decorrere dal 1 luglio 2017, 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%. 

 

La circolare Inps 18/2018 ha precisato poi che tale aliquota si aggiunge a quelle già 

attualmente in vigore, pari allo: 

 - 0,50%, stabilita dall’articolo 59, comma 16, L. 449/1997 (utile per il finanziamento 

dell’onere derivante dalla estensione della tutela relativa alla maternità, agli assegni 

per il nucleo familiare e alla malattia, anche in caso di non degenza ospedaliera); 

- 0,22%, disposta dall’articolo 7 D.M. 12.07.2007, in attuazione di quanto previsto 

dal comma 791, L. 296/2006. 

 

Per i soggetti già pensionati o assicurati presso altre forme previdenziali 

obbligatorie, l’aliquota per il 2018 è stabilita al 24%. 
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Professionisti: 

 

l’articolo 1, comma 165, Legge di Stabilità 2017 ( 232/2016) ha disposto che a 

decorrere dall’anno 2017, per i lavoratori autonomi, titolari di posizione fiscale a 

fini Iva, iscritti alla gestione separata Inps e che non risultano iscritti ad altre 

gestioni di previdenza obbligatoria e che non siano pensionati, l’aliquota 

contributiva è stabilita nella misura del 25%; 

non è stato modificato invece quanto previsto in merito all’ulteriore aliquota 

contributiva pari allo 0,72% (tutela relativa alla maternità, agli assegni per il nucleo 

familiare, alla degenza ospedaliera, alla malattia ed al congedo parentale). 

 

Per i soggetti già pensionati o assicurati presso altre forme previdenziali 

obbligatorie, l’aliquota per il 2018 è stabilita al 24%. 

 

Pertanto, le aliquote dovute per la contribuzione alla Gestione Separata per l’anno 

2018 sono complessivamente fissate come segue: 

 

Liberi professionisti Aliquota 2018 

Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie 

 25,72% 

Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria 

 24% 

 

Collaboratori e figure assimilate Aliquota 2018 

Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali è 

prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL      

 34,23% 

Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali 

non è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL     

 33,72% 

Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria 

 24% 

 

Tali aliquote si applicano facendo riferimento ai redditi conseguiti dagli iscritti alla 

Gestione Separata fino al raggiungimento del massimale di reddito che per l’anno 

2018 è stato fissato ad euro 101.427, mentre il reddito minimale per l’accredito 

contributivo ammonta ad euro 15.710. 

 

 

GESTIONE ARTIGIANI E COMMERCIANTI 

 

Con la recente Circolare 12.2.2018, n. 27 l’INPS ha comunicato le aliquote ed i 

minimali/massimali contributivi, applicabili per il 2018, relativi alla Gestione IVS 

artigiani e commercianti, di seguito riportati. 

 

Le aliquote contributive IVS per il 2018 possono quindi essere così schematizzate. 
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Reddito Titolare, socio e 

collaboratore età superiore 

21 anni 

Collaboratore età 

inferiore 21 anni 

 Artigiani Commercianti Artigiani Commercianti 

Fino ad euro 46.630 24% 24,09% 21% 21,09% 

Da 46.631 a 77.717  

ovvero 

Da 46.631 a 101.427* 

 

25% 

 

25,09% 

 

22% 

 

22,09% 

* per i soggetti privi di anzianità al 31.12.95, iscritti alla gestione IVS dal 1996 

Si rammenta che, come specificato dall’INPS nella citata Circolare n. 27: 

- minimale e massimale sono limiti individuali riferiti al singolo soggetto operante 

nell’impresa; 

- i contributi IVS vanno calcolati sulla totalità dei redditi d’impresa dichiarati ai fini 

IRPEF (e non solo sul reddito derivante dall’attività che dà titolo all’iscrizione nella 

gestione di appartenenza). 

 

MODALITA’ E TERMINI DI VERSAMENTO 

 

 

ACCONTO 

 

 

 

4 rate fisse, sulla base del reddito minimo 2018 (€ 15.710), entro il: 

 - 16.5.2018 

-  21.8.2018 

-  16.11.2018 

-  18.2.2019 (il 16 cade di sabato) 

 

 

ACCONTO 

2 rate sul reddito eccedente il minimale 2018 entro il: 

-  2.7.2018 (il 30.6 cade di sabato) ovvero 20.8 (l’1.8 cade all’interno 

della “Proroga di Ferragosto”) con la maggiorazione dello 0,40%, a 

titolo di seconda rata 

-  30.11.2018, a titolo di seconda rata 

 

SALDO -  1.7.2019 (il 30.6 cade di domenica) ovvero 31.7 con la maggiorazione 

dello 0,40% 

 

 

Nella Circolare n. 27 in esame l’Istituto rammenta infine che le comunicazioni 

contenenti i dati e gli importi relativi al pagamento dei contributi dovuti, possono 

(devono) essere prelevate direttamente dal soggetto interessato o dal soggetto 

delegato, tramite la funzione “Dati del mod. F24” presente nel Cassetto 

previdenziale, tramite la quale è possibile, tra l’altro stampare in formato “pdf” i 

modd. F24 utilizzabili per il versamento. 

 

 

Lo studio rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti 

Studio Partes 


