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Ai Direttori delle Strutture
Ai Direttori delle Direzioni e dei Servizi dell'AC
Al Servizio di Presidenza

e p. c. Al Direttore Generale

OGGETTO: Nuove aliquote contributive (Articolo 7 Legge n. 81 del 22 maggio 2017) riguardanti la
Gestione Separata.
La legge 22 maggio 2017, n. 81 - recante “Misure per la tutela del lavoro autonomo non
imprenditoriale e misure volte a favorire l’articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi di lavoro
subordinato” - pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 13 giugno 2017, n. 135 - ha introdotto importanti
modifiche riguardanti le aliquote contributive dovute dall’anno 2017 per alcune tipologie di iscritti alla
Gestione Separata.
Nello specifico, per quanto di pertinenza del personale non strutturato afferente all'I.N.F.N., l’art. 7
ha disposto, a decorrere dal 1º luglio 2017, il riconoscimento della DIS-COLL (Indennità di disoccupazione) in
relazione agli eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dalla stessa data.
Ne consegue che, a decorrere dal 1 luglio 2017, per la succitata tipologia di personale, iscritta in via
esclusiva alla Gestione Separata, non pensionato e privo di partita IVA, è dovuta un’aliquota contributiva
aggiuntiva pari allo 0,51 %.
Tale aliquota, infatti, si aggiunge a quelle attualmente in vigore pari a:
- 32,00 %, così come stabilito dall’art. 2, comma 57, della legge 28 giugno 2012, n.92;
- 0,50 % stabilita dall’art. 59, comma 16, della Legge n. 449/1997 (utile per il finanziamento dell’onere
derivante dalla estensione della tutela relativa alla maternità, agli assegni per il nucleo familiare e alla
malattia, anche in caso di non degenza ospedaliera);
- 0,22 % disposto dall’art. 7 del Decreto Ministeriale 12 luglio 2007 (aliquota aggiuntiva per il finanziamento
della maternità).
Per effetto delle disposizioni sopra richiamate, le aliquote contributive dovute alla Gestione
Separata, sono fissate come segue:
TIPO RAPPORTO

ALIQUOTE
IVS

MAL, MAT, ANF MATERNITA'

DIS-COLL

TOTALE

Assegni di ricerca

32,00%

0,50%

0,22%

0,51%

33,23%

Collaborazioni coordinate e
continuative verso PP.AA.

32,00%

0,50%

0,22%

0,51%

33,23%

Collaborazioni occasionali
soggette a Gestione Separata

32,00%

0,50%

0,22%

0,51%

33,23%
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Rimane immutata la ripartizione dell’onere contributivo tra Collaboratore e Ente nella misura
rispettivamente di un terzo e di due terzi.
L'adeguamento della nuova aliquota nella misura di un terzo dello 0,51% a carico del Collaboratore
verrà attuato agli aventi titolo nell'ambito del ciclo stipendiale del mese di ottobre 2017.
Al personale interessato sarà applicata una trattenuta sul netto come sopra determinata,
complessivamente dovuta per l'incremento di contributo per i mesi di luglio, agosto e settembre c.a.
Si precisa che detto aumento della contribuzione determinerà un abbattimento dell'imponibile
fiscale per i predetti mesi, che verrà riconosciuto in sede di conguaglio d'imposta di fine anno o fine
rapporto, se antecedente.
Nel contempo, a decorrere dallo stesso mese di ottobre 2017 le nuove aliquote saranno adeguate
agli effetti della contribuzione di che trattasi sui compensi correnti.
Con i migliori saluti,

ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE
Direzione Affari del Personale
Il Direttore
(Dott. Renato Carletti)
FIRMATA DIGITALMENTE
ai sensi del D.Lgs. N. 82/2005 e s.m.i.
NA/lm

