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CIRCOLARE N. 4 DEL 8 FEBBRAIO 2021 

 

ALIQUOTE GESTIONE SEPARATA INPS 2021 

 

Rif. normativi  

e di prassi: 

Circolare INPS 5.2.2021 n. 12 

 

 

 

La contribuzione dei professionisti  

Con riferimento ai liberi professionisti con partita IVA iscritti alla Gestione separata non pensionati e non 

assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie, si segnala l’aumento dell’aliquota dello 0,26% per 

l’anno 2021 e dello 0,51% per il 2022 e 2023, con la finalità di finanziare l’Indennità straordinaria di continuità 

reddituale e operativa (ISCRO), introdotta in via sperimentale dalla medesima legge di bilancio 2021 (si veda 

la circolare di studio n. 2/2021). 

La misura dell’aliquota applicata nel 2021 viene dunque incrementata al 25,98% (25% IVS + aliquota 

aggiuntiva dello 0,72% + 0,26% ISCRO). 

Invece, per i titolari di pensioni o assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie, si conferma anche 

per quest’anno la misura dell’aliquota al 24%. 

Con riferimento al massimale di reddito, si precisa che l’importo per il 2021 rimane invariato a 103.055 euro; 

le aliquote per il 2021 si applicano facendo quindi riferimento ai redditi conseguiti dagli iscritti alla Gestione 

separata fino al raggiungimento del citato massimale. 

 

La contribuzione dei collaboratori  

In questo caso la contribuzione rimane invariata, pertanto, con riferimento ai collaboratori e alle figure 

assimilate, iscritti alla Gestione separata e non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie, le 

aliquote contributive applicate per il 2021 si confermano pari al 34,23% in caso di contribuzione aggiuntiva 

DIS-COLL (indennità di disoccupazione per i collaboratori) e, ove questa non sia prevista, pari al 33,72%. 

 

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.  

Cordiali saluti.     

 

 

         Stefano Fontanella 

 

         Elisa Fontanella 

In sintesi 

Per la contribuzione 2021 dovuta dagli iscritti alla Gestione separata dell’INPS, rimangono invariati minimali e 

massimali di reddito mentre si registra un incremento dell’aliquota contributiva a carico dei professionisti per 

finanziare l’Indennità Straordinaria di Continuità Reddituale e Operativa (I.S.C.R.O.). 

Nulla cambia, invece, per quanto riguarda i collaboratori e altre figure assimilate. 
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Qualora non si volesse più ricevere le comunicazioni si prega di scrivere una mail all’indirizzo: 

info@studiofontanella.org 

 

Le informazioni contenute nella presente comunicazione hanno carattere informativo meramente generale, 

pertanto non possono essere prese come riferimento per problematiche di carattere specifico, per le quali vi 

consigliamo di rivolgervi direttamente allo studio. 
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