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Il 13 giugno 2017 è entrata in vigore la legge 22 maggio 2017, n. 81;

la novità più rilevante in ambito fiscale e previdenziale per l’Ateneo è

rappresentata dall’art. 7:



Art.7

“A decorrere dal 1º luglio 2017 la DIS-COLL e' riconosciuta ai soggetti di cui al comma 1 nonché agli

assegnisti e ai dottorandi di ricerca con borsa di studio in relazione agli eventi di

disoccupazione verificatisi a decorrere dalla stessa data.

Con riguardo alla DIS-COLL riconosciuta per gli eventi di disoccupazione verificatisi a

decorrere dal 1º luglio 2017 non si applica la disposizione di cui al comma 2, lettera c), e i

riferimenti all'anno solare contenuti nel presente articolo sono da intendersi riferiti all'anno civile.

A decorrere dal 1º luglio 2017, per i collaboratori, gli assegnisti e i dottorandi di

ricerca con borsa di studio che hanno diritto di percepire la DIS-COLL, nonché per gli

amministratori e i sindaci di cui al comma 1, e' dovuta un'aliquota contributiva pari allo 0,51 per

cento”.



L’aumento, che entra in vigore dal 1 Luglio 2017, si riferisce all’aliquota INPS prevista

per i soggetti iscritti alla gestione separata INPS privi di altra copertura

previdenziale, che abbiano diritto all’indennità di disoccupazione (DISCOLL). In

attesa di una circolare esplicativa da parte dell'INPS per capire con esattezza quali

figure saranno interessate, Il CINECA ha applicato la modifica a tutti i ruoli

inquadrati come redditi assimilati a lavoro dipendente, per cui sia prevista

l’applicazione della gestione separata INPS ad aliquota piena, nello specifico si tratta

dei ruoli seguenti:



 collaborazioni coordinate e continuative

 AR: Assegnisti di Ricerca

 DR: Dottorandi

 SP: Specializzandi

 TU: Tutor

 BE: Borsisti esenti (solo per alcune casistiche)

Le modifiche che permettono di applicare l’aliquota aggiuntiva verranno rilasciate con

l'aggiornamento di CSA del 03/07/2017.



Per gestire l’aumento di aliquota, sono state create da CINECA due nuove voci che verranno

liquidate in aggiunta alle voci 01354 (10,91%) e 02954 (21,81%):

 14450 Rit. INPS ges. sep. DIS-COLL cd (0,17)

 14451 Rit. INPS ges. sep. DIS-COLL c.e. (0,34)

rispettivamente con la quota di 1/3 cd e 2/3, Queste 2 voci verranno generate solo per i

compensi calcolati da luglio a dicembre 2017.

Una volta installato l'aggiornamento CSA del 03/07/2017, le nuove aliquote saranno

immediatamente operative anche in UGOV.



Dopo l’aggiornamento della versione di CSA, tutti i compensi la cui tipologia preveda

l'applicazione di INPS da gestione separata ad aliquota piena, verranno calcolati utilizzando le

aliquote in vigore dal 01 Luglio 2017 (33,23%) indipendentemente dal periodo di competenza del

documento.

Infatti, sia che si calcoli un compenso, che abbia periodo di competenza interamente su Luglio 2017,

o che abbia periodo di competenza precedente a Luglio 2017, il sistema applicherà sul compenso

l’aliquota del 33,23%, secondo il principio di cassa.



Per i nuovi contratti che saranno inseriti dopo l’aggiornamento alla versione di CSA del 03/07/2017,

il sistema applicherà l’aliquota del 33,23% su tutte le rate indipendentemente dal periodo di

competenza indicato.

Pertanto si raccomanda di non liquidare (calcolare) compensi a luglio per i ruoli interessati

dall’aumento di aliquota contributiva sino al 4 luglio compreso, in momento in cui sarà

attivo l'aggiornamento da parte di CINECA.

I compensi creati e non pagati prima dell’installazione dell'aggiornamento dovranno essere tutti

ricalcolati prima di generare le scritture contabili e l’ordinativo di pagamento, altrimenti saranno

privi dell’aliquota aggiuntiva.



TABELLA AUMENTI PREVISTI

Anno no copertura altra copertura

2012 27,72 18

2013 27,72 20

2014 28,72 22 

2015 30,72 23,50

2016 31,72 24

2017 fino 30/6 32,72 24

2017 dal 1/7 33,23 24

2018 33,72 24



Verranno fornite ulteriori indicazioni operative non appena avremo

informazioni più precise anche da parte dell'INPS


