18 febbraio 2015
INFORMAZIONI FISCALI
Circolare INPS 5 febbraio 2015 n. 27
Contributi INPS gestione separata
Aliquote, massimali e minimali applicabili per l’anno 2015
Si comunica che in data 5 febbraio 2015 l’INPS, con circolare n. 27, ha determinato il
massimale annuo della base contributiva, nonché il minimale per l’accredito
contributivo previsti per l’anno 2015 rispettivamente nelle misure di 100.324,00 € e
15.548,00 €.
Con la medesima circolare, l’INPS, in base alle ultime disposizioni in materia - fra cui
la L. 27.12.2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014) e la L. 28.6.2012, n. 92 (c.d. Riforma
Fornero) - ha confermato l'incremento delle aliquote contributive per gli iscritti alla
gestione separata INPS.
In particolare, per i soggetti già iscritti ad altre forme di previdenza o pensionati,
l’aliquota contributiva passa dal 22% per il 2014 al 23,5% per il 2015; per i soggetti
diversi dai pensionati e da quelli assicurati presso altre forme pensionistiche
obbligatorie tale aliquota passa dal 28% al 30%. Tale aliquota viene applicata anche ai
titolari di partita IVA, che nell’anno 2014 godevano di un’aliquota agevolata al 27%.
Oltre alle aliquote sopra indicate, è applicabile l’ulteriore aliquota contributiva dello
0,72% per i soli soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie.
Alla luce di quanto sopra, in allegato si riassumono le aliquote fiscali e contributive
applicabili per l'anno 2015 alle varie categorie di soggetti tenuti all’iscrizione presso la
gestione separata INPS, e si evidenziano ulteriori aspetti relativi alla contribuzione in
oggetto.
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