13 novembre 2007
INFORMAZIONI FISCALI
Decreto Interministeriale 12 luglio 2007 (in G.U. 23.10.2007, n. 247)
Contributo INPS gestione separata – Aumento delle aliquote
Il provvedimento in oggetto estende alle collaboratrici a progetto e categorie assimilate,
nonché alle esercenti attività libero professionale iscritte alla gestione separata INPS di
cui all’art. 2, c. 26, L. 335/1995, il trattamento di astensione obbligatoria dal lavoro nei
periodi indicati dall’art. 16, D.Lgs. 151/2001.
La nuova tutela a favore delle lavoratrici iscritte alla gestione separata INPS comporta
un’aliquota aggiuntiva dello 0,22 per cento da sommarsi alla vigente aliquota dello 0,50
per cento dovuta dagli iscritti alla gestione separata INPS privi di altra tutela
previdenziale obbligatoria e non titolari di pensione.
Per effetto della maggiorazione di cui sopra, l’aliquota contributiva complessiva passa
dal 23,50 al 23,72 per cento.
L’INPS, con messaggio pubblicato sul proprio sito internet il 12 novembre 2007, ha
precisato che la nuova aliquota è applicabile ai compensi corrisposti dal 7 novembre
2007.
Il versamento relativo allo 0,22 per cento sui compensi corrisposti dal 7 novembre 2007
al 31 gennaio 2008 potrà essere effettuato entro il 16 febbraio 2008 senza applicazione
di sanzioni.
Rimangono invariate le altre aliquote contributive previste per gli iscritti alla gestione
separata INPS (vedi Informazioni fiscali 26.2.2007).
Si riassumono in allegato le aliquote fiscali e contributive applicabili dal 7 novembre
2007 alle varie categorie di soggetti tenuti all’iscrizione presso la gestione separata
INPS, a seguito delle modifiche sopra indicate.
Si ricorda che le precedenti circolari Informazioni fiscali richiamate nel testo possono
essere consultate dai clienti dello Studio sul sito Internet www.pdctax.com.
Cordiali saluti

Mario Difino
Allegato

Camilla Pighetti
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Le Informazioni fiscali sono riservate ai clienti dello Studio Picolli, Difino & Associati. Esse illustrano alcuni provvedimenti
fiscali di particolare interesse e segnalano le principali scadenze tributarie annuali. L’elenco delle principali scadenze tributarie
mensili è a disposizione dei clienti dello Studio sul sito internet www.pdctax.com.
Le Informazioni fiscali e le altre circolari predisposte dallo Studio non contengono una trattazione completa degli argomenti
segnalati e non costituiscono un parere professionale.
Lo Studio Picolli, Difino & Associati non assume alcuna responsabilità circa eventuali lacune o inesattezze delle circolari
informative. I clienti che necessitano di un parere professionale circa gli argomenti trattati sono pregati di contattare i
professionisti dello Studio.

