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L’art. 2, comma 57, della legge 92/2012 ha previsto 
l’innalzamento dell’aliquota contributiva applicata 
per l’anno 2015 ai collaboratori non iscritti ad altra 
forma di previdenza obbligatoria e non pensiona-
ti, ora pari al 30% oltre alla maggiorazione pari allo 
0,72% finalizzata al pagamento delle prestazioni assi-
stenziali; l’art.1, comma 491, della Legge 27 dicembre 
2013, n.147 (cd. Legge di Stabilità) ha previsto inoltre 
l’innalzamento dell’aliquota contributiva applicata 
per l’anno 2015 ai collaboratori iscritti ad altra forma 
di previdenza obbligatoria o pensionati, al 23,50%.

Sulla base di quanto disposto dall’art. 3, comma 2, il 
Consiglio di Amministrazione, nella riunione del 18 
dicembre, ha recepito i suddetti adeguamenti.

Si riepilogano, pertanto, le aliquote contributive in vi-
gore nell’anno 2015:

1. Titolari di rapporto di collaborazione non con-
testualmente assicurati presso altra forma di pre-
videnza obbligatoria o titolari di trattamento pen-
sionistico

Anno Aliquota IVS

2015 30%

In aggiunta ai contributi di cui sopra è dovuto un ul-
teriore contributo pari allo 0,72 % destinato al finan-
ziamento dell’indennità di maternità, del congedo 
parentale, dell’assegno per li nucleo familiare, dell’in-
dennità di malattia e di degenza ospedaliera.

2. Titolari di rapporto di collaborazione contestual-
mente assicurati presso altra forma di previdenza 
obbligatoria o titolari di trattamento pensionistico

Anno Aliquota IVS

2015 23,50%

Si ricorda che la contribuzione dovuta segue il prin-
cipio di cassa, pertanto i compensi di competen-
za dell’anno 2014 corrisposti successivamente al 
12/01/2015 prevedono l’applicazione delle nuove ali-
quote (cd. Principio di cassa allargato).
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Ai fini dell’utilizzo del software Sarc (applicativo per 
presentare le denunce contributive mensili) per i 
periodi contributivi relativi all’anno 2015, è neces-
sario procedere all’aggiornamento del software: la 
versione 01.00.12 sarà a breve disponibile nella se-
zione “software Darc - scarica Darc” dal sito internet
www.enpapi.it – Gestione Separata.
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