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L'aumento proporzionale della aliquota contributi gestione separata a partire dal 1° gennaio 
2014 è stato introdotto dal Decreto Sviluppo, pubblicato nel Supplemento Ordinario n.171 
alla Gazzetta Ufficiale n. 187 del 11 agosto 2012, con la legge 7 agosto 2012, n. 134 di 
conversione del decreto legge 22 giugno 2012, n.83 recante: "Misure urgenti per la crescita 
del Paese". Tale decreto, ulteriormente adeguato da: 
L’articolo 1, comma 491 e 744 della L. 147/2013 (Legge di stabilità 2014)  
◦ Comma 491: All'articolo 1, comma 79, secondo periodo, della legge 24  dicembre 2007, n. 247, e 

successive modificazioni, le parole: «al 21  per cento per l'anno 2014, al 22 per cento per l'anno 2015» sono  
sostituite dalle seguenti: «, al 22 per cento per l'anno 2014, al 23,5 per cento per l'anno 2015». 

◦ Comma 744: Per l'anno 2014, per i lavoratori autonomi, titolari di  posizione fiscale ai fini dell'imposta sul 
valore aggiunto, iscritti  alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8  agosto 1995, n. 
335, che non risultino iscritti ad altre gestioni di  previdenza obbligatoria ne' pensionati, l'aliquota 
contributiva, di  cui all'articolo 1, comma 79, della legge 24 dicembre 2007, n. 247,  e' del 27 per cento. 
Conseguentemente, l'autorizzazione di spesa  relativa al Fondo per interventi strutturali di politica 
economica di  cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e' ridotta di 40 milioni di euro per l'anno 2014. 

ha quindi previsto l'aumento secondo la seguente tabella: 
 

 Lavoratori iscritti solo alla gestione separata Pensionati ed iscritti ad altra forma pensionistica: 

2012 27,72% 18,00% 

2013 27,72% 20,00% 

2014 27,72%  e  28,72% 22,00% 

2015 30,72% 23,50% 

2016 31,72% 24,00% 

2017 32,72% 24,00% 

2018 33,72% 24,00% 
 
 
 

 Attenzione !!:   
 

Alla data di pubblicazione della presente Guida si è 
ancora in attesa che l’INPS comunichi,  con apposita 
circolare,  l’adeguamento delle aliquote “CoCoCo” !! 
Prestare attenzione alle prossime circolari  per la 
conferma di quanto qui indicato !!  
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OPERAZIONI OBBLIGATORIE !! 
 

Adeguamento Aliquote “CoCoCo”                               (1 di 3)
 

Questa funzione è presente nel menù: 
• Anagrafica 

 

Con la dicitura: 
 Imponibili 

 
 

Manutenzioni da eseguire: ANNO 2015 
o Adeguamento aliquote: 

 CoCoCo SENZA ALTRA CASSA al 30,72% nella misura di un terzo a carico del 
dipendente e due terzi a carico del datore di lavoro (rispettivamente 10,24% e 20,48%)  

 

 CoCoCo CON ALTRA CASSA al 23,50 % nella misura di un terzo a carico del 
dipendente e due terzi a carico del datore di lavoro (rispettivamente 7,833% e 
15,667%)  

 

 CoCoCo PENSIONATO dal 22% al 23,50 % nella misura di un terzo a carico del 
dipendente e due terzi a carico del datore di lavoro (rispettivamente 7,833% e 
15,667%)  
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Prestare attenzione e verificare la gestione di altre eventuali posizioni da manutenere ! 
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