
I collaboratori
a progettol’anno. Per ottenere l’indennità l’assicurato deve essere

in possesso (nell’anno solare precedente la malattia) di
un reddito individuale non superiore al 70% del massi-
male contributivo (euro 62.068,00) e avere almeno 3
mesi, anche non continuativi, di contribuzione nella Ge-
stione separata nei 12 mesi precedenti la malattia.

L’ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE
I collaboratori possono avere diritto all’assegno per il nu-
cleo familiare. Esso spetta nei casi in cui la somma dei
redditi derivanti da attività di collaborazione sia pari o
superiore al 70% del reddito complessivo familiare per-
cepito nell’anno solare precedente il 1° luglio.

L’INDENNITÀ UNA TANTUM
È stata introdotta nel 2009, in via sperimentale, una inden-
nità una tantum in favore dei collaboratori coordinati e con-
tinuativi e a progetto, quale strumento di tutela del reddito
(decreto legge 185/08, convertito dalla legge n. 2 del 2009).
I collaboratori coordinati e continuativi e a progetto pos-
sono chiedere l’indennità all’Inps, nel triennio 2009-2011,
solamente nei casi di fine del lavoro che stanno svolgendo.
La somma riconosciuta sarà pari al 10% del reddito per-
cepito nell’anno precedente a quello della domanda
(solo per il 2009, l’indennità sarà pari al 20% del reddito
da lavoro percepito nell’anno 2008).
Ne hanno diritto i collaboratori coordinati e continuativi e
a progetto iscritti alla Gestione separata che versano il
contributo del 25,72% nel 2009, alle seguenti condizioni:
• operano in regime di monocommittenza (questo re-
quisito riguarda l’ultimo rapporto di lavoro, quello
per il quale si è verificato l’evento di “fine lavoro”);

• hanno conseguito l’anno precedente quello della
domanda un reddito compreso tra euro 5.000 ed
euro 13.819 (minimale di reddito del 2008);

• hanno almeno 3 mensilità di contributi accreditati
nell’anno precedente e non più di 10 mensilità.
Quindi il reddito di riferimento per l’accredito con-
tributivo deve essere compreso tra euro 5.000 e
euro 11.516 (pari ad una contribuzione per invali-
dità, vecchiaia e superstiti di euro 2.674);

• hanno almeno tre mensilità nell’anno di riferimento,
nella Gestione separata (nel 2009, con un minimale
di 14.240 euro, il reddito per avere tre mesi di ac-
credito deve essere di almeno 3.560 euro).

TRADUCIAMO
LE TUE ESIGENZE
IN SERVIZI.



CHI SONO
Sono lavoratori iscritti alla Gestione separata che hanno
redditi che derivano da collaborazione a progetto o coor-
dinata e continuativa.
Per effetto della legge Biagi le collaborazioni (tranne alcune
eccezioni: prestazioni occasionali, collaborazioni dei pen-
sionati di vecchiaia, collaborazioni con le pubbliche ammini-
strazioni ecc.) devono essere ricondotte a uno o più progetti
specifici o a programmi o a fasi di programmi di lavoro.

PROGETTO
In particolare per progetto si intende quell’attività produt-
tiva ben identificabile e funzionalmente collegata ad un ri-
sultato finale cui il collaboratore partecipa personalmente
con la sua prestazione.
Per programma, invece, si intende quel tipo di attività non
direttamente riconducibile ad un risultato finale, ma ad uno
parziale, destinato ad integrarsi con altre lavorazioni ed
altri risultati anch’essi parziali.
Se il contratto non prevede l’indicazione di uno specifico
progetto o programma di lavoro, il rapporto si deve consi-
derare di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
Il lavoratore può svolgere la sua attività di collaborazione a
favore di più committenti, salvo diverso accordo tra le parti.
Il contratto deve necessariamente avere forma scritta e
termina nel momento della realizzazione del progetto o del
programma.

L’ISCRIZIONE
I lavoratori sono iscritti ai fini previdenziali alla Gestione
separata istituita presso l’Inps. Gestione alla quale, oltre
ai collaboratori, sono iscritti: i professionisti che non de-
vono versare la contribuzione alla propria cassa di cate-
goria; i lavoratori autonomi occasionali e gli incaricati
delle vendite a domicilio se il loro reddito supera i 5.000
euro annui; gli associati in partecipazione; gli iscritti ai
dottorati di ricerca.
I collaboratori devono presentare la domanda di iscrizione
alla Gestione separata agli uffici Inps nel cui ambito terri-
toriale è ubicata l’azienda committente. È possibile pre-
sentarla anche presso una qualsiasi altra sede che poi
provvederà a trasmetterla all’ufficio competente.

La domanda deve essere presentata su un appositomodulo,
disponibile presso gli uffici e sul sito dell’Istituto www.inps.it,
sezione moduli, o chiamando il numero gratuito 803164.

QUANTO SI PAGA
Il contributo è per due terzi a carico dell’azienda commit-
tente e per un terzo a carico del lavoratore.
I contributi per gli iscritti alla Gestione separata si pagano
applicando all’imponibile contributivo le aliquote stabilite
dalla legge, che per l’anno 2009 sono pari a:
• 25,72% per coloro che non sono assicurati ad altre
forme pensionistiche obbligatorie e non sono titolari
di pensione (il contributo è comprensivo dello 0,72%
per finanziare l’indennità di maternità, l’indennità di
malattia e l’assegno per il nucleo familiare);

• 17,00% per i soggetti titolari di pensione o provvisti
di altra tutela pensionistica obbligatoria.

La legge ha stabilito per il 2009 l’aumento di un punto per-
centuale dell’aliquota applicata a chi non ha altra coper-
tura assicurativa.
Il contributo è dovuto entro un limite massimo annuo, ri-
valutato sulla base degli indici Istat di variazione del costo
della vita, che per il 2009 è pari a euro 91.507,00 annui.

COME E QUANDO SI PAGA
I committenti devono versare all’Inps i contributi per i pro-
pri collaboratori utilizzando il modello F24, reperibile presso
gli uffici bancari e postali.
Il versamento deve essere effettuato entro il giorno 16 del
mese successivo a quello di pagamento del compenso.
I committenti hanno l’obbligo di compilare e inviare on line
il modulo Emens entro l’ultimo giorno del mese succes-
sivo a quello di competenza (denuncia che permette di at-
tribuire immediatamente i contributi al singolo lavoratore).

LE PRESTAZIONI
LE PENSIONI
I collaboratori a progetto e i collaboratori coordinati e con-
tinuativi insieme a tutte le altre tipologie di lavoratori iscritti
alla Gestione separata hanno diritto alla pensione, nel mo-
mento in cui cessano di lavorare o in altre circostanze, e ad

alcune prestazioni (indennità di malattia e di maternità,
assegno per il nucleo familiare e indennità una tantum).
Il versamento dei contributi alla gestione separata comporta
l’assicurazione per la vecchiaia, l’invalidità e i superstiti. Per-
tanto, al raggiungimento dei requisiti, i lavoratori hanno di-
ritto alla pensione di vecchiaia (calcolata col sistema
contributivo), all’assegno di invalidità e alla pensione di ina-
bilità (in caso di infermità fisica o mentale), alla pensione ai
superstiti (in caso dimorte dell’assicurato o del pensionato).
Le pensioni sono attribuite in base ai criteri esistenti per
la gestione dei commercianti.

LA MATERNITÀ
I collaboratori che versano l’aliquota più alta (25,72%)
beneficiano della tutela per la maternità e la malattia e
dell’assegno per il nucleo familiare.
In particolare, alle lavoratrici a progetto e categorie assi-
milate (collaboratrici coordinate e continuative), associate
in partecipazione e libere professioniste iscritte alla ge-
stione separata, spetta un congedo di maternità per i due
mesi precedenti e i tre mesi successivi la data del parto, a
condizione che la lavoratrice abbia versato almeno tre
mensilità di contribuzione nei dodici mesi precedenti il pe-
riodo di maternità. Per ricevere l’indennità, inoltre, è ne-
cessario astenersi dallo svolgimento dell’attività lavorativa.

IL CONGEDO PARENTALE
È riconosciuto per i parti e gli ingressi in famiglia (adozioni
e affidamenti) successivi al 1° gennaio 2007, limitatamente
ad un periodo di tre mesi entro il primo anno di vita del
bambino. Condizione necessaria è che le madri risultino in
possesso del requisito contributivo minimo previsto per il
riconoscimento del diritto all’indennità di maternità.
Anche i padri lavoratori a progetto e categorie assimilate,
iscritti alla Gestione separata, hanno diritto al congedo
parentale, con relativo trattamento economico, in pre-
senza del requisito di almeno tre mesi di contribuzione nei
dodici mesi precedenti l’insorgenza di una delle situazioni.

LA MALATTIA
In caso di malattia i lavoratori hanno diritto ad una in-
dennità giornaliera a carico dell’Inps. L’indennità è cor-
risposta per un numero massimo di giorni pari a un sesto
della durata complessiva del rapporto di lavoro e co-
munque non inferiore a 20 giorni nell’arco dell’anno. Se
la malattia comporta una degenza ospedaliera, il limite
massimo indennizzabile è di 180 giorni nell’arco del-


