
Aggiornamento ARGO-Emolumenti V. 3.41.1

Gestione separata INPS

(Circolare INPS n. 122 del 28 luglio 2017)

L'INPS con la Circolare n° 122 del 28/07/2017 ha comunicato le modalità applicative
della  nuova aliquota contributiva per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e
continuativa senza altra copertura previdenziale.

La  nuova  aliquota  decorre  dal  01  luglio  2017  ed  è  fissata  al  33,23%.  
Rimane invece invariata al  32,72% l'aliquota per i  lavoratori  con rapporto di  lavoro

autonomo occasionale (iscritti alla gestione separata in quanto hanno superato 5.000 euro e
senza altra copertura previdenziale). 

Di conseguenza, con questo aggiornamento, in “Tabelle \ Tabelle Generali \ Parametri
Generali  \  INPS”  è stata  introdotta  la  nuova  aliquota  contributiva  Inps 33,23% per  tutti  i
soggetti  non  assicurati  presso  altre  forme  pensionistiche  obbligatorie  (S_DA5*3)  con
decorrenza Luglio 2017.

Alla  luce  di  quanto  sopra  esposto,  le  aliquote  contributive  dovute  alla  Gestione
Separata  a  decorrere  da  luglio  2017,  in  relazione  agli  stati  previdenziali  contenuti  nel
programma Argo Emolumenti, sono le seguenti:

Stato previdenziale Aliquota

Esperti con altra copertura previdenz. 24%

Esperti con copertura previdenz. NO Irap 24%

Esperti senza copertura previdenziale 33,23%

Esperti titolari pensione diretta 24%



L.S.U. con copertura 24%

L.S.U. senza copertura 33,23%

L.S.U. titolari pensione diretta 24%

Occasionali con copertura 24%

Occasionali senza copertura 32,72%

Occasionali titolari di pensione diretta 24%

I  cedolini  già  elaborati  nel  mese  di  Luglio,  per  gli  “Esperti  senza  copertura
previdenziale” e per gli “L.S.U. senza copertura previdenziale”, con la vecchia aliquota
del 32,72%, dovranno essere eliminati e ricalcolati.

Buon lavoro
ARGO Software

PS: Ricordiamo che il servizio di assistenza telefonica  viene svolto dai Concessionari
di zona in tutta Italia. E’ possibile ottenere i recapiti telefonici da contattare consultando la
sezione  Rete  Commerciale  del  ns.  Sito  www.argosoft.it cliccando  sulla  regione  di
appartenenza nella cartina.

PS: Dal menù “Altro->Leggimi” si possono consultare i “leggimi” delle versioni
precedenti del programma.
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