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INPS gestione separata: i costi del 2022. 

Nota informativa n. 12 del 25/02/2022 

 

 

L’Istituto, con la circolare 25 dell’11/02/2022, interviene per offrire gli annuali chiarimenti in 
materia. Per un esame complessivo della materia rinviamo alla lettura integrale della circolare, 
soffermandoci qui esclusivamente sulle casistiche di particolare interesse per il mondo degli 
enti senza scopo di lucro. 

 

Le aliquote che andremo a descrivere si applicano dal 2022, fatta eccezione per i compensi 
corrisposti ai collaboratori coordinati e continuativi effettuati entro il 12 gennaio in quanto in 
questo caso trova applicazione il principio della cassa allargata: tali compensi restano 
considerati di competenza del 2021. 

 

codice Tipologia di rapporto IVS Malattia, 
maternità, 

ANF 

Maternità ex 
DM 

17/7/2007 

DIS-COLL totale 

1 A - 1 E Amministratore di 
associazione e altri enti con 
o senza personalità giuridica 

33% 0,50% 0,22% 1,31% 35,03% 

1 B Sindaco di associazione e 
altri enti con o senza 
personalità giuridica 

33% 0,50% 0,22% 1,31% 35,03% 

1 C Revisore di associazione e 
altri enti con o senza 
personalità giuridica 

33% 0,50% 0,22% 1,31% 35,03% 

06 Collaboratore coordinato e 
continuativo 

33% 0,50% 0,22% 1,31% 35,03% 

09 Rapporti occasionali 
autonomi (art. 44 Dlgs 
269/2003) per la parte 
eccedente i 5.000 euro 

33% 0,50% 0,22% No 33,72% 

 

b) professionisti 

Professionisti Aliquote 

Soggetti non assicurati presso altra forma di previdenza 
obbligatoria 

26,23% 

(25,00 IVS + 0,72 aliquota aggiuntiva + 0,51 ISCRO) 

 

https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/circolari/Circolare%20numero%2025%20del%2011-02-2022.htm
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c) soggetti già pensionato o assicurati presso altre forme di previdenza obbligatoria 

Collaboratori e figure assimilate Aliquote 

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

35,03 

(33,00 IVS + 0,72 + 1,31 aliquote aggiuntive) 

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

33,72% 

(33,00 IVS + 0,72 aliquota aggiuntiva) 

Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria 
24% 

(24,00 IVS) 

Professionisti Aliquote 

Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie 

26,23% 

(25,00 IVS + 0,72 aliquota aggiuntiva + 0,51 
ISCRO) 

Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria 
24% 

(24,00 IVS) 

 

Chi paga e chi versa 

In via generale si ricorda che il committente concorre al costo previdenziale nella misura di 
2/3, restando a carico del collaboratore 1/3 dei contributi ma il versamento viene effettuato 
complessivamente dal committente entro il 16 del mese successivo a quello di versamento 
mediante F24 telematico.  

Se si tratta di un professionista iscritto nella gestione separata il versamento resta a carico del 
professionista che procede con le stesse scadenze del versamento delle imposte sui redditi, 
sempre mediante modello F24.  

 

Minimale e massimale  

In termini di versamento si evidenzia inoltre che il massimale contributivo, ossia il valore al di 
sopra del quale non sono più dovuti contributi, viene indicato in euro 105.014,00.  

Il minimale contributivo viene invece indicato in euro 16.243,00. Ne consegue che gli iscritti 
con aliquota del 24% avranno l’accredito dell’intero anno con un contributo annuo di € 
3.898.32. 

 

 


