PROFESSIONISTI ISCRITTI ALLA GESTIONE SEPARATA
Ai liberi professionisti assoggettati al contributo INPS di cui alla Legge 335/95 (ovvero non iscritti ad altre
casse previdenziali professionali)si applicano le seguenti aliquote contributive:



27,72% (fino al raggiungimento del massimale della base imponibile di € 100.134,00) se soggetti
senza altra copertura previdenziale;
23,5%(fino al raggiungimento del massimale della base imponibile di € 100.134,00), se soggetti
iscritti ad altra forma previdenziale obbligatoria o titolari di pensione;
I soggetti titolari di redditi di lavoro autonomo ai sensi dell’art. 53 co. 1 del TUIR, sono tenuti al
versamento del secondo acconto del contributo per il 2015, calcolato sulla base del reddito
professionale dichiarato ai fini IRPEF per l’anno 2014.
ALIQUOTE GESTIONE SEPARATA INPS
Non iscritti ad altre forme di previdenza
obbligatorie
Iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie
o titolari di pensione(diretta o indiretta)
Reddito massimale fissato dall’INPS

ANNO 2015
CONTRIBUTO
27,72%
23,5%

CAUSALE
PXX
P10

€ 100.134,00

MODALITA’ E TERMINI DI VERSAMENTO DELL’ACCONTO
Il pagamento dell’acconto del contributo INPS, va effettuato in due rate di pari importo: le rate
sono pari al 40% del contributo dovuto sul reddito di lavoro autonomo professionale dell’anno
precedente.
ESEMPIO
Il Dott. Verdi, professionista iscritto alla gestione separata , ha conseguito nel 2015 un reddito di
lavoro autonomo pari a € 28.360.
La seconda rata dell’acconto 2015 del contributo alla Gestione Separata è cosi determinato :
(28.360,00 x 27,72%)x 80%: 2 = 3.144,55
Per quanto concerne il reddito da assoggettare ad imposizione contributiva, occorre assumere
l’importo indicato nel rigo RE25(al netto di eventuali perdite dei periodi d’imposta precedenti) ,
mentre per i soggetti privi di perdite da compensare l’mporto è quello indicato nei righi RE21 e
RE23.
Infine per coloro che si avvalgono del regime dei Minimi, bisogna far riferimento alla differenza tra
l’ammontare indicato nel rigo LM6 e quello indicato nel rigo LM9.
Per i professionisti titolari di Partita IVA, soggetti all’aliquota del 27,72% :
 La 1^rata è pari all’11,088% (27,72 x 0,40)del reddito professionale risultante dal rigo
RE25 o RE21 del modello Unico 2015;

 La 2^ rata è pari sempre all’11,088% (27,72 x 0,40) del reddito professionale risultante dai
rigo RE25 o RE21 del modello Unico 2015;

