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La legge Finanziaria 2007 ha introdotto importanti innovazioni riguardanti le aliquote contributive e di 
computo dovute dal 2007 per tutti gli iscritti alla Gestione Separata. 
Dalla lettura della norma emerge con chiarezza la sola distinzione tra gli iscritti dei soggetti che non 
risultino assicurati ad altre forme obbligatorie, per i quali è stabilita l’aliquota del 23%, e i rimanenti 
soggetti iscritti alla gestione stessa, per i quali è stabilita l’aliquota contributiva pensionistica del 16%. 
Tra questi ultimi sono compresi anche i lavoratori pensionati, nonché i titolari di ulteriori rapporti 
assicurativi e pertanto viene meno, a decorrere dall’anno 2007, la distinzione delle aliquote tra i 
soggetti titolari di pensione (diretta o indiretta) o già assicurati in altre forme obbligatorie. 
In assenza di un esplicito richiamo da parte del legislatore alla categoria degli associati in 
partecipazione, agli stessi si applicano le aliquote del 23% e del 16% previste per le altre categorie di 
lavoratori iscritti alla gestione. Rimane tuttavia dovuta, per i soggetti privi di altra tutela previdenziale 
obbligatoria, l’ulteriore aliquota contributiva pari allo  0,50%, stabilita  per il finanziamento dell’onere 
derivante dalla estensione agli stessi della tutela relativa alla maternità, agli assegni per il nucleo 
familiare  e alla malattia. 
 
 

Soggetti senza 
altra copertura  
previdenziale 

Soggetti con  
altra copertura  

previdenziale e titolari  
di pensione indiretta 

o reversibilità 

Titolari di pensione diretta
(vecchiaia, anzianità, 

 invalidità) 

      

Anno  

Aliquota 
contributiva1 

Aliquota 
contributiva1 

Aliquota 
contributiva1 

        

1996 - 1997  10% 10% 10% 
1998 - 1999  12% 10% 10% 
2000 - 2001  13% 10% 10% 

2002  14% 10% 10% 
2003  14% 10% 12,50% 
2004  17,80%2 10% 15% 
2005  18%3 10% 15% 
2006  18,20%4 10% 15% 
2007  23,50% 16% 16% 

 

Note 

1. L’aliquota contributiva dei soggetti senza altra copertura previdenziale è maggiorata dello 
0,5%, quota non destinata al fondo pensioni, ma al fondo maternità e assegni familiari. 

2. L’aliquota contributiva sale al 18,80% per la quota di reddito imponibile eccedente € 
37.883,00 sino al massimale di € 82.401,00.  

3. L’aliquota contributiva sale al 19% per la quota di reddito imponibile eccedente € 
38.641,00 sino al massimale di € 84.049,00. 

4. L’aliquota contributiva sale al 19,20% per la quota di reddito imponibile eccedente € 
39.297,00 sino al massimale di € 85.478,00. 

 
 

 • Sprovvisti di altra copertura previdenziale obbligatoria 23,50% 
    

ASSOCIATI 
IN 

PARTECIPAZIONE  • Altri associati in partecipazione (pensionati, provvisti di altra forma 
previdenziale, ecc.) 16,00% 

 
 


