Studio De Marco – Canu – Zanon – Gregoris

Consulenti del Lavoro in Udine
CONSULENTI DEL LAVORO:
Rag. Gioacchino De Marco
Dott. Riccardo Canu
Dott. Elena Zanon
P.az Roberta Gregoris
Via Zanon 16/6
33100 Udine
tel.0432502540
fax.0432504902
info@studiodemarco.it
http://www.studiodemarco.it

Udine, 22 ottobre 2014
Oggetto: Verifica contribuzione lavoratori parasubordinati (collaboratori
coordinati e continuativi anche a progetto, amministratori e assimilati)
Circolare numero: 031/2014

___________________________________________________________________________________________________________________________

In sintesi
Come è noto i lavoratori parasubordinati che percepiscono compensi sono tenuti all’iscrizione alla
Gestione separata INPS e al versamento della relativa contribuzione previdenziale.
Si ricorda che le aliquote contributive dovute a tale gestione sono ridotte di 6 punti percentuali se il
collaboratore risulta già iscritto ad altre forme di previdenza obbligatoria o sia titolare di pensione e
che al raggiungimento del massimale annuo (per il 2014 pari a euro 100.123,00) la contribuzione non
è più dovuta.
Approfondimento
I contributi previdenziali dovuti alla Gestione separata INPS sui compensi erogati ai lavoratori
parasubordinati sono attualmente commisurati all’aliquota del 28,72%. Tale aliquota è peraltro
destinata ad aumentare gradualmente sino a eguagliare quella prevista per i lavoratori dipendenti
(33%).
Qualora il collaboratore sia titolare di una pensione (diretta o indiretta) o sia assicurato ad altre forme
di previdenza obbligatoria come dipendente (INPS, ex INPDAP), come autonomo (IVS Commercianti,
IVS Artigiani, CD/CM) o come professionista (casse previdenziali dei geometri, ingegneri, medici,
farmacisti, ragionieri dottori commercialisti, consulenti del lavoro, ecc..), il contributo è ridotto di 6
punti percentuali e non è prevista la contribuzione addizionale per malattia, maternità e assegni per il
nucleo familiare. Per il 2014 l’aliquota ridotta è pari al 22%.
La base imponibile dei contributi dovuti alla Gestione separata INPS è costituita dai redditi percepiti
dal collaboratore, con esclusione di quelli già assoggettati a contribuzione obbligatoria ad altri fondi o
casse, senza limiti di minimale ma entro un massimale imponibile a contribuzione che per il 2014 è
fissato in euro 100.123,00.
Si ricorda quindi che è necessario monitorare costantemente la situazione reddituale dei lavoratori
parasubordinati per verificare il raggiungimento del massimale e comunicare tempestivamente allo
scrivente Studio tutte le informazioni di cui non dispone, ovvero:
a) l’ammontare di altri compensi assoggettati alla Gestione separata INPS eventualmente
percepiti dai collaboratori da altri committenti, e ciò per consentire la verifica del
raggiungimento del massimale;
b) l’eventuale esistenza di un obbligo contributivo dei collaboratori ad altre forme di previdenza
obbligatoria come lavoratori dipendenti, autonomi o professionisti;
c) la percezione di una pensione (diretta o indiretta) da parte dei collaboratori.
Per agevolare tali comunicazioni di seguito riportiamo apposito modulo.

Alla Ditta/Società
____________________

Luogo, data

Il sottoscritto __________________

dichiara che nell’anno 2014, oltre ai compensi corrisposti dalla Ditta/Società cui la presente è
indirizzata:
percepisce e/o percepirà altri compensi aggiuntivi sui quali verserà la contribuzione alla
Gestione

separata.

L’ammontare

lordo

di

detti

compensi

aggiuntivi

è

di

€_______________è titolare di pensione n°__________dal ___________ erogata da____________;
è iscritto ad altra forma di previdenza obbligatoria in quanto (barrare l’opzione che
interessa):
○ svolge attività di lavoro dipendente;
○ è iscritto all’INPS nella Gestione Commercianti;
○ è iscritto all’INPS nella Gestione Artigiani;
○ è iscritto all’INPS nella gestione CD/CM;
○ è libero professionista iscritto alla cassa di previdenza costituita dall’ordine
di appartenenza.

Si impegna a comunicare tempestivamente ogni variazione a quanto sopra dichiarato.

In fede.

___________________________

