
• Temistocle Bussino – Funzionario Ispettivo Inps

• Componente Centro Studi Attività Ispettiva 
– Ministero del Lavoro –

• Componente Centro Studi ‘’Marco Biagi’’ 



I CONTRIBUTI OBBLIGATORI E GLI 
ENTI PUBBLICI PREVIDENZIALI

• INPS – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
Gestisce il sistema previdenziale in termini di imposizione, 
riscossione e recupero dei contributi ed in termini erogazione di 
prestazioni pensionistiche e non pensionistiche per:

• La generalità dei lavoratori dipendenti del settore privato e del 
parastato ( FPLD ovvero Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti ); 

• Gli imprenditori (Gestioni previdenziali dei Lavoratori Autonomi); 
• I parasubordinati,venditori a domicilio, professionisti senza cassa, 

lavoratori autonomi occasionali ed associati in partecipazione 
(Gestione Separata ); 

• I lavoratori iscritti ai Fondi speciali 
• I dirigenti di imprese industriali ( Ex INPDAI )
•

http://intranet.inps/doc/InpsInforma/inpsinforma/contributi/contributi_obbligatori/contributi_da_lavoro_subordinato/lavoro_dipendente/pageloader.htm
http://intranet.inps/doc/InpsInforma/inpsinforma/contributi/contributi_obbligatori/contributi_da_lavoro_autonomo/premessa/pageloader.htm
http://intranet.inps/doc/InpsInforma/inpsinforma/contributi/contributi_obbligatori/gestione_separata/pageloader.htm
http://intranet.inps/doc/InpsInforma/inpsinforma/pensioni/pagine_descrittive/pensioni/fondi_speciali/pageloader.htm
http://intranet.inps/doc/InpsInforma/inpsinforma/contributi/contributi_obbligatori/contributi_da_lavoro_subordinato/dirigenti_d_azienda_iscritti_all_ex_inpdai/pageloader.htm


CONTRIBUTI OBBLIGATORI

• I contributi si dicono obbligatori 
quando sono imposti in relazione ad 
un’attività di lavoro svolta con modalità 
e tempi previsti dall’ordinamento 
giuridico vigente. 



• In altre parole: a fronte del lavoro, il 
sistema di sicurezza sociale prevede che 
obbligatoriamente,debbano essere 
versati i contributi previdenziali, cioè 
somme di danaro, diversamente calcolate 
a seconda del tipo di attività svolta, che 
alimentano un monte ( detto Fondo, 
Cassa o Gestione previdenziale ).  



……a cui si attinge 

• nel corso della vita lavorativa del 
contribuente a causa di: 
– cessazione del rapporto di lavoro
– diminuzione della capacità lavorativa
– necessità di sostegno del reddito familiare

• alla fine della vita lavorativa, per la 
liquidazione della pensione. 

http://intranet.inps/doc/InpsInforma/inpsinforma/prestazioni_a_sostegno_del_reddito/pagine_descrittive/prestazioni_a_sostegno_del_reddito/cessazione_del_rapporto_di_lavoro/pageloader.htm
http://intranet.inps/doc/InpsInforma/inpsinforma/prestazioni_a_sostegno_del_reddito/pagine_descrittive/prestazioni_a_sostegno_del_reddito/diminuzione_capacita_lavorativa/pageloader.htm
http://intranet.inps/doc/InpsInforma/inpsinforma/prestazioni_a_sostegno_del_reddito/pagine_descrittive/prestazioni_a_sostegno_del_reddito/sostegno_del_reddito_familiare/pageloader.htm
http://intranet.inps/doc/InpsInforma/inpsinforma/pensioni/pagine_descrittive/pensioni/pensioni_da_contributi/pageloader.htm


ACCERTAMENTI DI VIGILANZA

• L’attività di vigilanza dell'Inps è diretta a 
controllare l’esatto versamento dei 
contributi in riferimento ad obblighi 
inderogabili di legge .

• Pubblici Ufficiali con poteri di Polizia Amministrativa



I poteri 

• il potere di ispezione e di accesso. 
• Per l’accertamento delle violazioni di 

competenza dell’Inps, gli ispettori possono 
procedere all’ispezione di cose e luoghi 
diversi dalla privata dimora, in base a 
quanto stabilisce l’articolo 13 della legge 
n. 689/1981. 



il potere di accertamento.

• Il potere di accertamento consiste nell’attività di 
osservazione, di ricerca di notizie e prove per 
verificare l’esistenza dei presupposti del 
rapporto assicurativo, dell’obbligazione 
contributiva e delle prestazioni, nonché per 
verificare il regolare svolgimento del 
procedimento amministrativo di riscossione dei 
contributi anche nei suoi aspetti formali 
(adempimenti del datore di lavoro e/o del 
lavoratore). 



il potere di contestazione.

• Il potere di contestazione consiste, ai 
sensi dell’articolo 14 della legge n. 
689/1981, nella comunicazione della 
commessa infrazione al trasgressore da 
parte dell’ispettore che ha proceduto 
all’accertamento. 

• Atto amministrativo : Verbale di accertamento 



IL REGIME SANZIONATORIO

• Le sanzioni civili sono somme aggiuntive 
che hanno lo scopo di risarcire il danno 
subito dall’Inps per il mancato tempestivo 
pagamento dei contributi e si applicano 
per legge, automaticamente, al verificarsi 
dell’inadempienza contributiva.



LEGGE 388 DEL 23 DICEMBRE 
2000

• EVASIONE CONTRIBUTIVA 

• La fattispecie si verifica in caso di registrazioni o denunce 
obbligatorie omesse o non conformi al vero, cioè nel caso in 
cui il datore di lavoro, con l'intenzione specifica di non versare i 
contributi o premi, occulta rapporti di lavoro in essere ovvero le 
retribuzioni erogate (casi di infedeltà delle denuncie stesse).

• Va subito chiarito che il termine “datore di lavoro” usato dal 
legislatore deve essere inteso in senso lato, ossia riferito a tutti quei 
soggetti obbligati al pagamento dei contributi e dei premi 
previdenziali.



Esempio

• per i committenti di collaborazioni 
coordinate e continuative, contratti a 
progetto, lavoro autonomo 
occasionale, vendite porta a porta e per 
gli associanti in partecipazione, nei casi 
di omessa presentazione dei modelli GLA 
(fino al 31.12.2004) e successivamente di 
omessa trasmissione dei flussi E-MENS; 



LA SANZIONE
• In caso di evasione (anche parziale) dei contributi o premi dovuti 

alle gestioni previdenziali il trasgressore è tenuto al pagamento 
di una sanzione civile, in ragione d’anno, pari al 30% dei 
contributi evasi. 

• La sanzione civile non può essere superiore al 60 per cento
dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza 
di legge (art. 116, comma 8, lett. B).

• Una volta raggiunto il tetto massimo della sanzione civile (60%), 
senza che si sia provveduto all’integrale pagamento del dovuto, sul 
solo debito contributivo maturano interessi di mora così come 
previsti dall’art. 30 del D.P.R. 602/1973 (sostituito dall’art. 14 del D.L
46/1999).



DENUNCIA SPONTANEA
• Qualora la denuncia della situazione debitoria

sia effettuata spontaneamente prima di 
contestazioni o richieste da parte degli enti 
impositori e comunque entro dodici mesi dal 
termine stabilito per il pagamento dei 
contributi o premi e sempreché il versamento 
dei contributi o premi sia effettuato entro trenta 
giorni dalla denuncia stessa, i soggetti sono 
tenuti al pagamento di una sanzione civile, in 
ragione d'anno, pari al tasso ufficiale di 
riferimento maggiorato di 5,5 punti”.



OMISSIONE CONTRIBUTIVA

• Si ha una omissione contributiva nel caso 
di mancato o ritardato pagamento dei 
contributi o premi, il cui ammontare è 
rilevabile dalle denuncie o registrazioni 
obbligatorie.



Esempio

• per i committenti di collaborazioni 
coordinate e continuative, contratti a 
progetto, lavoro autonomo 
occasionale, vendite porta a porta e per 
gli associanti in partecipazione qualora 
sia stato regolarmente denunciato il 
compenso percepito del lavoratore ma non 
versati i contributi  



LA SANZIONE
• In tali casi si applica una sanzione civile, 

determinata in ragione d’anno, in misura pari 
al tasso ufficiale di riferimento (T.U.R.) 
maggiorato di 5,5 punti percentuali.

• La sanzione civile non può essere superiore 
al 40% dell’importo dei contributi non 
corrisposti alla scadenza di legge (art. 166, 
comma 8, lett. “a”).



LA PRESCRIZIONE

• La prescrizione e' un evento estintivo del 
diritto di versare/recuperare i contributi, 
legato al decorso di un periodo di tempo 
determinato dalla legge.



• La legge n.335/95 entrata in vigore il 17 agosto 1995, ha 
modificato a partire dal 1 gennaio 1996 il termine 
prescrizionale da 10 a 5 anni. 

• ATTO INTERRUTTIVO DAL 1.1.1996 (Art. 3 commi 9 e 
10 legge n. 335/1995, Sentenza Corte di Cassazione n. 
2100 del 2003) .

Dal 1.1.1996 i termini per interrompere la prescrizione e 
per effettuare un successivo atto interruttivo, sono di 5 
anni.

http://intranet.inps/doc/InpsInforma/Files/CONTRIBUTI/NORME/L_95_335.HTML
http://intranet.inps/doc/InpsInforma/Files/CONTRIBUTI/NORME/L_95_335.HTML
http://intranet.inps/doc/InpsInforma/Files/CONTRIBUTI/NORME/L_95_335.HTML
http://intranet.inps/doc/InpsInforma/Files/CONTRIBUTI/NORME/L_95_335.HTML
http://intranet.inps/doc/InpsInforma/Files/CONTRIBUTI/NORME/S032100.PDF
http://intranet.inps/doc/InpsInforma/Files/CONTRIBUTI/NORME/S032100.PDF


IL REGIME PREVIDENZIALE DEL FONDO INPS 
GESTIONE SEPARATA

per i collaboratori coordinati e continuativi 
(comma 1, lett. c-bis, art. 50 del Tuir - testo unico 
imposte sui redditi) 

per le collaborazioni a progetto 

• dal 1° gennaio 2004 anche i venditori a domicilio 
devono iscriversi alla gestione separata Inps ( solo 
in caso di reddito annuo superiore a 5.000 Euro). 



Chi versa il contributo 
previdenziale

• Per questi lavoratori è l’impresa committente 
che, attraverso l’utilizzo del modello F24, deve 
versare l’intero ammontare del contributo 
previdenziale dovuto alla gestione separata, 
trattenendo la quota a carico del lavoratore dal 
suo compenso lordo.

• Il versamento va effettuato entro il 16 del mese 
successivo a quello in cui viene erogato il 
compenso. 



Appropriazione indebita 

• Quota a carico del lavoratore 



• Il vero punto importante riguarda 
l’applicabilità per le ipotesi di omesso 
versamento delle ritenute previdenziali ed 
assistenziali, ai sensi della legge n. 
638/1983, art. 2 



I professionisti

• Il contributo dovuto dai professionisti alla gestione separata è a loro 
totale carico e si calcola, in sede di dichiarazione dei redditi, 
sull’ammontare del reddito prodotto nell’anno. I professionisti, poi, 
hanno la possibilità di addebitare in fattura il 4% del compenso
lordo, a titolo di rivalsa previdenziale. 

• Il professionista, così come avviene per i versamenti Irpef, versa il 
contributo alla gestione separata Inps attraverso un meccanismo 
che prevede un acconto del 40% del contributo dovuto sui redditi di 
lavoro percepiti nell’anno precedente e un saldo finale. Se al 
momento del saldo risultano versate a titolo di acconto somme 
superiori al contributo dovuto, il professionista può presentare
richiesta di rimborso all’Inps, oppure dedurre la somma eccedente 
da eventuali importi dovuti nell’anno successivo.



MINIMALE IMPONIBILE

• La legge prevede che la retribuzione lorda 
sulla quale sono calcolati i contributi 
previdenziali non possa essere inferiore 
ad un determinato importo stabilito dai 
contratti collettivi o direttamente dalla 
legge stessa.



• Nel compenso possono essere incluse 
oltre alle somme in danaro anche i beni 
che il collaboratore riceve (ad es. uso 
dell’autovettura aziendale, buoni pasto, 
uso gratuito dell’abitazione, beni prodotti 
dall’azienda e venduti a prezzo scontato 
ecc.).



• Il compenso lordo rappresenta la 
retribuzione sulla quale sono calcolati i 
contributi previdenziali 

• Esempio buoni pasto : esenti sino a € 5,29 



Minimali e massimali

• Il versamento previdenziale al fondo Inps gestione 
separata è commisurato a un massimale annuo che per 
il 2007 è pari a 87.188,00 Euro.

• In questa gestione non esiste il minimale per il 
versamento dei contributi. 

• Tuttavia, per poter accreditare tutti i 12 mesi di anno 
solare, occorre far riferimento al minimale contributivo 
dei commercianti pari per il 2007 a 13.598,00 Euro.



Accredito dei contributi 
Per individuare il numero dei mesi accreditati si divide la somma versata per il minimale 

contributivo mensile, arrotondando per difetto il risultato. Si deve considerare che, 
comunque, l’accredito mensile non può essere inferiore all’importo minimo di 

contribuzione mensile.

Esempio :
contributi versati nel 2006 per il collaboratore pari a 600 euro;

minimale contributivo annuo per i parasubordinati pari ad euro 2.362  (tale importo 
scaturisce applicando l’aliquota prevista nel 2006 del 17,70% al minimale 

contributivo annuo dei commercianti che è di euro 13.345,00); 

minimale contributivo mensile pari ad euro 196,88 (2,362 :12)

mesi da accreditare = 600 euro : 196,83euro = 3.05,cioè tre mesi



CONTRATTI NON RIENTRANTI 
NEL LAVORO A PROGETTO

• le Prestazioni Occasionali
( o collaborazioni minime ) 

• le Attività di lavoro autonomo 
occasionale

https://net.inps.it/http:/intranet.inps/AreaTecnologieInnovative/INPSInforma/categori/prest_occasionali.htm
https://net.inps.it/http:/intranet.inps/AreaTecnologieInnovative/INPSInforma/categori/lav_occasionale.htm
https://net.inps.it/http:/intranet.inps/AreaTecnologieInnovative/INPSInforma/categori/lav_occasionale.htm


PRESTAZIONI OCCASIONALI
(Collaborazioni minime)

Il legislatore ha ritenuto 
insussistente il rischio di 
comportamenti irregolari o 
elusivi, questa la ragione per la 
quale non è necessario ricorrere 
al progetto o al programma di 
lavoro o alle fasi di esso



Collaborazione o prestazione 
occasionale

• Coordinamento con il committente, inserimento 
funzionale nell’organizzazione aziendale, 
autonomia nello svolgimento della prestazione 

• Entro i 30 giorni ed i 5000 euro/obbligo di 
iscrizione ed in ogni caso va effettuato il 
versamento contributivo alla Gestione Separata 

• Reddito assimilato a quello da lavoro dipendente 
/ iscrizione libro paga azienda committente 



• Il superamento dei limiti (30 giorni e 5000 
euro)entro lo stesso rapporto con lo stesso 
committente rende necessaria l’esistenza 
del progetto. 



IL LAVORO AUTONOMO 
OCCASIONALE

• I lavoratori autonomi occasionali, sono coloro i quali si obbligano a 
compiere un’opera o un servizio, con lavoro prevalentemente 
proprio, senza vincolo di subordinazione e senza alcun 
coordinamento con il committente, percependo, in modo 
occasionale, reddito fiscalmente classificato tra i "redditi diversi" di 
cui all’ art. 67, comma 1, lettera l, del TUIR/DPR 22/12/86 n. 917.

• A decorrere dal 1 gennaio 2004, qualora tale reddito annuo sia 
superiore a 5000 euro, a prescindere dal numero dei committenti 
delle prestazioni occasionali, vige l'obbligo di iscrizione alla
Gestione Separata (art. 44 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, 
convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n.326).

https://net.inps.it/http:/intranet.inps/doc/InpsInforma/Files/CONTRIBUTI/NORME/DPR_TUIR_86_917.HTM
https://net.inps.it/http:/intranet.inps/doc/InpsInforma/Files/CONTRIBUTI/NORME/DPR_TUIR_86_917.HTM
https://net.inps.it/http:/intranet.inps/doc/InpsInforma/Files/CONTRIBUTI/NORME/DL_03_269.HTM
https://net.inps.it/http:/intranet.inps/doc/InpsInforma/Files/CONTRIBUTI/NORME/L_03_326.HTM


• N.B: A differenza che nella Collaborazione Coordinata e 
Continuativa, nella Collaborazione a Progetto e nella 
Collaborazione (o Prestazione) Occasionale (reddito 
fiscalmente classificato tra i "redditi assimilati al lavoro 
dipendente" art. 48 bis del TUIR/DPR 22/12/86 n. 917) 
nel Lavoro Autonomo Occasionale è assente il 
coordinamento con l’attività del committente e 
l’inserimento funzionale nell’organizzazione aziendale: il 
lavoratore autonomo occasionale è svincolato da ogni 
tipo di accordo circa il tempo ed il modo della 
prestazione.

https://net.inps.it/http:/intranet.inps/doc/InpsInforma/Files/CONTRIBUTI/NORME/DPR_TUIR_86_917.HTM
https://net.inps.it/http:/intranet.inps/doc/InpsInforma/Files/CONTRIBUTI/NORME/DPR_TUIR_86_917.HTM


• Il reddito di euro 5000 costituisce una 
fascia di esenzione e, in caso di 
superamento, i contributi sono dovuti 
esclusivamente sulla quota di reddito 
eccedente.



• Il lavoratore pertanto obbligato a 
comunicare ai committenti interessati, 
all’inizio dei singoli rapporti e, 
tempestivamente, durante il loro 
svolgimento, il superamento o meno del 
limite in argomento.  



Lavoro a progetto

I rapporti di collaborazione coordinata e continuativa devono essere 
riconducibilia uno  o  più  progetti  specifici o   programmi di  lavoro o  fasi,  
determinati   dal committente e gestiti autonomamente  dal collaboratore in 
funzione  del risultato nel rispetto del coordinamento con l’organizzazione del 
committente 

Sono esclusi :

a) Prestazioni rese nella P. A.
b) Professioni intellettuali per le quali è

richiesta l’iscrizione in appositi albi
professionali

c) Rapporti di collaborazione  resi in favore
di società sportive dilettantistiche affiliate
alle federazioni sportive nazionali

d) I componenti degli organi di amministrazione
i partecipanti a collegi e commissioni 

e) Le prestazioni rese dai pensionati di vecchiaia
f) Le prestazioni occasionali   



Soggetti
Anno 
2001

Anno 
2000

Anno 
1999

Anno 
1998

Anno 
1997

Anno 
1996

Lavoratori privi 
di altre forme 
assicurative e 
non titolari di 

reddito di 
pensione

13% 13% 12% 12% 10% 10%

Lavoratori già
iscritti ad una 

gestione 
previdenziale 
obbligatoria o 

titolari di reddito 
di pensione

10% 10% 10% 10% - -



Soggetti Anno 2005 Anno 2004 Ann
o 

2003

Ann
o 

2002

Lavoratori 
privi di altre 

forme 
assicurative *

18,00%
entro il 

massima
le pari a 

Euro 
38.641,00

19,00%
sulla quota 
di reddito 
eccedente 

17,80%
entro il 

massimale 
pari a 
Euro 

37.883,00

18,80%
sulla 

quota di 
reddito 

eccedent
e 

14% 14%

Lavoratori già
iscritti ad una 

gestione 
previdenziale

10% 10% 10% 10%

Titolari di 
pensione 

diretta

15% 15% 12,5
0%

10%



Soggetti Anno 2006

Lavoratori privi di altre forme 
assicurative *

18,20%
entro la prima fascia di 

retribuzione prevista per i 
commercianti pari a € 39.297,00

19,20%
sulla quota 
di reddito 
eccedente

Lavoratori già iscritti ad una 
gestione previdenziale 
obbligatoria o titolari di 
pensione non diretta 

(indiretta, reversibilità)

10% 

Titolari di pensione diretta 15%



Aliquote contributive per l’anno 2007

Aliquote % per il 2007 

C A T E G O R I E

I. V. S.
Malattia,
Maternità e 
A. N. F

TOTALE 
aliquota

Iscritti che non risultino assicurati presso altre forme 
pensionistiche obbligatorie 23,00 0,50 23,50

PENSIONATI o ISCRITTI ad altra forma pensionistica 
obbligatoria 16,00 0,00 16,00



COMMERCIO  oltre 200 dipendenti

Forme ass. e prev. Operai e Impiegati

Tot. Dip.

Fondo Pensioni (IVS) 32,500 9,190

Contr. agg. (L.297/82) 0,500 -

Disoccupazione 0,480 -

Mobilità 0,300 -

CIGS 0,900 0,300

TFR 0,200 -

Ind. malattia 2,440 -

Totale 37,320 9,490



INDUSTRIA - Oltre 50 dipendenti

Forme ass. e prev. Operai Impiegati

Tot. Dip. Tot. Dip.

Fondo Pensioni (IVS) 32,500 9,190 32,500 9,190

Contr. agg. (L.297/82) 0,500 - 0,500 -

Disoccupazione 1,610 - 1,610 -

Mobilità 0,300 - 0,300 -

CUAF 0,680 - 0,680 -

CIG 2,200 - 2,200 -

CIGS 0,900 0,300 0,900 0,300

TFR 0,200 - 0,200 -

Ind. malattia 2,220 - - -

Ind. maternità 0,460 - 0,460 -

Totale 41,570 9,490 39,350 9,490



IL PROSPETTOIL PROSPETTOIL PROSPETTO RETRIBUTIVORETRIBUTIVORETRIBUTIVO



torna



torna



torna



Mensilizzazione denunce retributive 
dipendenti e parasubordinati

• Fornisce un tempestivo aggiornamento dei conti assicurativi ed una 
maggior precisione delle informazioni retributive e contributive
individuali che consentono non solo gli accrediti finalizzati alla 
liquidazione delle pensioni, ma anche, in prospettiva, la liquidazione 
delle prestazioni a sostegno del reddito: disoccupazione, mobilità, 
ecc.

• I dati forniti con la mensilizzazione porranno le basi anche per la 
costituzione e la gestione del casellario dei lavoratori attivi.

• La mensilizzazione inoltre rappresenta una sostanziale 
semplificazione delle attività di aziende ed intermediari, in quanto le 
informazioni che vengono richieste, coincidendo con quelle 
espresse sulle buste paga dei lavoratori.  







• Modello CUD

• Estratto Conto 



Pensioni - Sistema contributivo  
• Calcolo della pensione contributiva
• Ai fini del calcolo della pensione occorre: 
• individuare la retribuzione annua 
• calcolare l’ammontare dei contributi di ogni anno 

moltiplicando la base imponibile annua per l’aliquota 
contributiva 

• determinare il montante individuale sommando i 
contributi di ciascun anno, rivalutato annualmente 
sulla base del tasso annuo di capitalizzazione 
risultante dalla variazione media quinquennale del 
prodotto interno lordo (PIL) calcolata dall’ISTAT.



Requisiti
• Viene conseguito se l’assicurato ha:
• compiuto almeno 57 anni di età, sia per gli uomini 

che per le donne; 
• versato almeno 5 anni di contribuzione effettiva; 
• cessato il rapporto di lavoro alle dipendenze di terzi; 
• maturato un importo derivante dal calcolo della 

pensione, non inferiore a quello dell'assegno 
sociale, aumentato del 20 per cento (1,2 volte 
l’importo dell’assegno sociale). Tale condizione non 
è richiesta se il richiedente ha compiuto i 65 anni di 
età. 

http://intranet.inps/AreaTecnologieInnovative/INPSInforma/pensio/tabelle/imp_pens_c.htm
http://intranet.inps/AreaTecnologieInnovative/INPSInforma/pensio/tabelle/imp_pens_c.htm
http://intranet.inps/AreaTecnologieInnovative/INPSInforma/pensio/tabelle/imp_pens_c.htm


Coefficiente 

• L’importo della pensione è 
determinato applicando al 
montante contributivo il 
coefficiente di 
trasformazione relativo 
all’età



Coefficienti 

• Età               Coefficiente di trasformazione
• 57                           4,720%
• 58                           4,860%
• 59                           5,006%
• 60                           5,163%
• 61                           5,334%
• 62                           5,514%
• 63                           5,706%
• 64                           5,911%
• 65                           6,136%



Anno
Compenso 
assoggetta

bile

Aliq. di 
fnan.to
(IVS)

Contrib
uti da 

versare

Aliq. 
di 

comp
uto

Importo 
da 

accredit
are

Montante 
contributi

vo

1.996 15.000,00 10,00 1.500,00 10,00 1.500 1.500,00

1.997 30.000,00 10,00 3.000,00 10,00 3.000,00 4.583,81

1.998 30.000,00 11,50 3.600,00 12,50 3.750,00 8.579,48

1.999 40.000,00 11,50 4.800,00 12,50 5.000,00 14.064,25

2.000 40.000,00 12,50 5.200,00 14,50 5.800,00 20.592,51

2.001 50.000,00 12,50 6.500,00 14,50 7.250,00 28.826,44

2.002 50.000,00 13,50 7.000,00 15,50 7.750,00 37.836,10

2.003 60.000,00 13,50 8.400,00 15,50 9.300,00 48.710,61

2.004 37.883,00 17,30 6.743,17 19,30 7.311,42

2.004 22.117,00 18,30 4.158,00 20,00 4.423,40 11.734,
82 62.358,39

2005 38.641,00 17,50 6.955,38 19,50 7.535,00

2005 21.359,00 18,50 4.058,21 20,00 4.271,80 11.806,
80 76.691,08



Anno di decorrenza della 
pensione 2.006

Età alla 
decorrenza

Coefficiente di 
trasformazione 4,720

57 Montante contributivo 76.691,00
Rendita annua  al valore attuale 3.620,00
Rendita mensile  al valore 
attuale 278,00

PENSIONE CHE NON PUO’ ESSERE EROGATA IN QUANTO INFERIORE ALL’IMPORTO DELL’ASSEGNO 
SOCIALE + 20%

PENSIONE SOCIALE MENSILE 2006 = 381,72 + 20% =   €  458,06



Anno Compenso 
assoggettabile

Aliq. di 
fnan.to
(IVS)

Contribut
i da 

versare

Aliq. di 
comput

o

Importo 
da 

accreditar
e

Montante 
contributiv

o

1.996 68.172,31 10,00 6.817,23 10,00 6.817 6.817,23

1.997 70.831,03 10,00 7.083,10 10,00 7.083,10 14.281,22

1.998 72.035,41 11,50 8.644,25 12,50 9.004,43 24.051,08

1.999 73.332,23 11,50 8.799,87 12,50 9.166,53 34.576,56

2.000 74.505,62 12,50 9.685,73 14,50 10.803,32 47.170,29

2.001 76.442,85 12,50 9.937,57 14,50 11.084,21 60.508,34

2.002 78.507,00 13,50 10.990,98 15,50 12.168,59 75.321,02

2.003 80.391,00 13,50 11.254,74 15,50 12.460,61 90.916,04

2.004 37.883,00 17,30 6.743,17 19,30 7.311,42

2.004 44.518,00 18,30 8.369,38 20,00 8.903,60 16.215,
02 110.701,51

2005 38.641,00 17,50 6.955,38 19,50 7.535,00

2005 45.408,00 18,50 8.627,52 20,00 9.081,60 16.616,
60 131.802,18



Anno di decorrenza della 
pensione 2.006

Età alla 
decorrenza

Coefficiente di 
trasformazione 4,720

57 Montante contributivo 131.802,18
Rendita annua  al valore 
attuale 6.221,00
Rendita mensile  al valore 
attuale 479,00

PENSIONE CHE PUO’ ESSERE EROGATA IN QUANTO SUPERIORE 
ALL’IMPORTO DELL’ASSEGNO SOCIALE + 20% ( 458,06)



PENSIONE CONTRIBUTIVA Post riformaPENSIONE CONTRIBUTIVA Post riforma

Interessa i lavoratori iscritti dal 1.1.1996 in poi e chi scegliInteressa i lavoratori iscritti dal 1.1.1996 in poi e chi scegliereràà il il 
nuovo sistema di calcolo contributivo.nuovo sistema di calcolo contributivo.

Requisiti:Requisiti:

•• Minimo di 65 anni di etMinimo di 65 anni di etàà (60 le donne) e 5 anni di contributi (60 le donne) e 5 anni di contributi 
effettivieffettivi

•• Minimo di 40 anni di contributi effettivi a prescindere dallMinimo di 40 anni di contributi effettivi a prescindere dall’’etetàà

•• Minimo di 35 anni di contributi e 60 anni di etMinimo di 35 anni di contributi e 60 anni di etàà (2008(2008--2009) 2009) 
61 anni (201061 anni (2010--2013) e 62 anni (dal 2014)2013) e 62 anni (dal 2014)

CondizioneCondizione: : 

affinchaffinchéé la pensione sia liquidata prima dei 65 anni di etla pensione sia liquidata prima dei 65 anni di etàà èè richiesto richiesto 
che lche l’’importo della stessa sia almeno pari allimporto della stessa sia almeno pari all’’ammontare ammontare 
delldell’’assegno sociale  maggiorato del 20% (assegno sociale  maggiorato del 20% (€€ 458 mensili nel 458 mensili nel 
2006).2006).



Tutele

• ANF
• MALATTIA
• MATERNITA’



Malattia 
• La certificazione dello stato di malattia
• La certificazione dello stato di malattia e il rispetto delle fasce orarie 

di reperibilità e di controllo le disposizioni della finanziaria
rimandano alla norme di carattere generale già  previste per i 
lavoratori dipendenti. 

• La spedizione del certificato medico – deve essere spedito con 
raccomandata AR o recapitato entro 2 giorni dal rilascio. Il certificato 
rilasciato dal medico curante deve essere in doppia copia (la parte 
contenente la diagnosi da inviare alla Sede Inps di abituale domicilio 
e la parte del certificato privo di diagnosi, al proprio datore di lavoro). 
Per l'indennità di ricovero si dovrà presentare all'Inps di residenza 
(abituale dimora) la domanda di indennità per degenza ospedaliera 
entro 180 giorni dalla dimissione su apposito modello con allegato il 
certificato di degenza.



• Reperibilità a visita medica - Il lavoratore deve essere reperibile 
ogni giorno, compresi i giorni festivi, per eventuali controlli da parte 
dei medici dell’Inps: dalle ore 10 alle ore 12; dalle ore 17 alle ore 19.

• Non può assentarsi durante le fasce orarie di reperibilità se non per: 

a) necessità di sottoporsi a visite mediche generiche urgenti e ad 
accertamenti specialistici che non possono essere effettuati in orari 
diversi da quelli compresi nelle fasce orarie di reperibilità;

b) gravi motivi personali o familiari; 

c)cause di forza maggiore. Ai fini della giustificabilità l’assenza alla 
visita medica di controllo deve essere sempre documentata. 



• Si sottolinea che la Riforma Biagi prevede che l’ 
invio da parte del collaboratore di un certificato 
medico per malattia o infortunio sospende il 
rapporto senza prorogare il contratto che, salvo 
diverso accordo tra le parti si estingue alla 
scadenza. 

• Il committente può però recedere se la 
sospensione si protrae per un periodo superiore 
a un sesto della durata stabilita nel contratto, 
oppure per piu' di 30 giorni in caso di contratti a 
durata determinabile.



• Ammortizzatori sociali – in attesa della 
loro riforma , vengono attivati programmi 
di sostegno per la riqualificazione 
professionale o il reinserimento 
occupazionale di collaboratori a progetto 
che hanno prestato la propria opera 
presso aziende interessate da situazioni di 
crisi  (1156 lettera d)
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