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Circolare n. 16 
 
Oggetto: Aliquote contributive per Anno 2019: Gestione Separata INPS  
 
Con la presente Vi comunichiamo che l’INPS con la circolare n. 19 del 6 febbraio 2019, rendo noto le 
aliquote contributive per i versamenti alla Gestione Separata per l’anno 2019, cosi’ come segue: 
 

SOGGETTI ISCRITTI NEL 2019 ALIQUOTE 

 

 

Non assicurati ad altre forme 
pensionistiche obbligatorie 

 

Collaboratori e altri 
soggetti ad essi 

assimilati 

 

 

34,23% se soggetti alla DIS-COLL 
(di cui 33% di IVS , 0 , 72% a titolo di 

contribuzione minore e 0,51% a 
finanziamento della D1S-COLL) 

33,72% se non soggetti alla DIS-COLL 
(di cui 33% di IVS , 0 , 72% a titolo di 

contribuzione)  
Professionisti titolari di 

partita IVA (*) 

 

25,72%  

( di cui 25% di IVS + 0,72% a titolo di contribuzione 
minore) 

Pensionati o titolari di 
altra tutela pensionistica 

obbligatoria 
Tutti 24,00% 

(*) rientrano in tale categoria i lavoratori autonomi che esercitano un’attività professionale, ossia quei contribuenti che, in linea generale, 

addebitano in fattura al proprio committente il 4% a titolo di rivalsa contributiva e che, in dichiarazione dei redditi, compilano e determinano il 
contributo dovuto nel quadro RR, sezione II.  

Resta fermo che la contribuzione è ripartita per 1/3 a carico del collaboratore e per 2/3 a carico del 
committente. Per quanto riguarda, invece, i liberi professionisti iscritti alla Gestione Separata, si ricorda 
che l’onere contributivo è a carico degli stessi ed il versamento deve essere eseguito, tramite il modello 
F24 telematico, alle scadenze fiscali previste per il pagamento delle imposte sui redditi (saldo 2018, primo 
e secondo acconto 2019). 
 
L’applicazione delle aliquote contributive, nella misura sopra indicate, deve far riferimento ai redditi degli 
iscritti alla Gestione Separata fino al raggiungimento del massimale contributivo previsto dall’art. 2, 
comma 18 della Legge n. 335/1995. Tale massimale per l’anno 2019 è pari ad €uro 102.543,00. 
 
Lo Studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti. 
 
Distinti saluti. 
 
Bergamo, 18 febbraio 2019 

Firmato C.d.L. Dr. Paolo Dalmaschio 


