
 

 

 

 

 

 

 

 
  

prassi 

GESTIONE SEPARATA: 

LA CONTRIBUZIONE PER IL 2019 
(Circolare Inps n. 19/2019) 

 

L’Inps, con circolare n. 19 del 6 febbraio 2019, ha comunicato aliquote contributive, aliquote di computo, 

massimale e minimale per l’anno 2019 per gli iscritti alla Gestione separata. 

 

Contribuzione 2019 per la Gestione separata Inps e massimale di reddito 

- Aliquote degli iscritti alla Gestione Separata dal 1° gennaio 2019 

Liberi professionisti e collaboratori      Aliquota di versamento 

 

Liberi professionisti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatori  25,72% 

 

Collaboratori non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-

COLL          34,23% 

 

Collaboratori 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  24,00% 

 

- Massimale 

Tali aliquote sono applicabili facendo riferimento ai redditi conseguiti dagli iscritti alla Gestione separata 

fino al raggiungimento del massimale di reddito, che per l’anno 2019, è pari a € 102.543. 

 

Ripartizione dell’onere contributivo e modalità di versamento 

La ripartizione dell’onere contributivo tra collaboratore e committente rimane fissata nella misura, 

rispettivamente, di 1/3 e 2/3. Il versamento dei contributi deve essere eseguito, tramite modello F24 

telematico, dal titolare del rapporto contributivo entro il giorno 16 del mese successivo a quello di 

corresponsione del compenso. 

Per i professionisti iscritti alla Gestione separata l’onere contributivo è tutto a carico dei soggetti stessi e il 

versamento dei contributi deve essere eseguito, tramite modello F24 telematico, alle scadenze fiscali 

previste per il pagamento delle imposte sui redditi (saldo 2018, primo acconto 2019 e secondo acconto 

2019). 

 

Compensi corrisposti ai collaboratori entro il 12 gennaio 2019 



 

 

 

 

 

 

 

 
  

I compensi erogati ai collaboratori entro la data del 12 gennaio 2019 e riferiti a prestazioni effettuate entro 

il 31 dicembre 2018 sono da calcolare con le aliquote contributive in vigore nel 2018. 

 

Minimale per l’accredito contributivo 

Il minimale di reddito su cui è basato l’accredito dei contributi per l’anno 2019 è pari a € 15.878. 

 

Brescia, 18 marzo 2019 
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