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Decreto Legge 26 OTTOBRE 2019 n. 124 (Decreto Fiscale 2020)

D.L. 26 ottobre 2019, n. 124

"Decreto bilancio2020"

Entrata in vigore: 27 ottobre 2019

Conversione con modifiche 

Legge 19 dicembre 2019 n. 157

(G.U. n. 301 del 24/12/2019 Serie Generale)
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Decreto Legge 30 APRILE 2019 n. 34 (Decreto crescita 2019)

Capo I

Misure di contrasto all'evasione fiscale e contributiva

ed alle frodi fiscali

Capo II

Disposizioni in materia di giochi

Capo III

Ulteriori disposizioni fiscali

Capo IV

Modifiche della disciplina penale in materia tributaria e della 

responsabilità amministrativa degli enti nella stessa materia

Capo V

Ulteriori disposizioni per esigenze indifferibili
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Decreto Legge 26 OTTOBRE 2019 n. 124 (Decreto Fiscale 2020)

Art. 3 – Contrasto alle indebite compensazioni (obbligo 

F24 compensazione crediti imposta e utilizzo canali AdE

trasmissione F24) 

Art. 4 - Ritenute e compensazioni in appalti e subappalti e 

reverse charge manodopera 

Argomenti oggetto di separate slides
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Decreto Legge 26 OTTOBRE 2019 n. 124 (Decreto Fiscale 2020)

Art. 10-bis – Estensione ravvedimento operoso ai tributi locali 

La conversione in legge del Decreto Fiscale 2020 ha abrogato il 

comma 1-bis dell’art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472. 

La novità amplia l’ambito operativo del c.d. ravvedimento operoso. 

Sono ora estese a tutti i tributi – inclusi quelli regionali e locali –

alcune riduzioni sanzionatorie, in precedenza riservate ai casi di 

ravvedimento operoso esperito per i tributi amministrati 

dall’Agenzia delle entrate, per i tributi doganali e per le accise.

Ad esempio: chi paga in ritardo Imu e Tasi avrà la facoltà di 

beneficiare dello sconto sulle sanzioni previsto dalla normativa sul 

«ravvedimento operoso lungo», non più soltanto entro il primo anno 

dalla violazione, ma secondo le stesse tempistiche previste per la 

generalità di imposte e tributi. 
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Decreto Legge 26 OTTOBRE 2019 n. 124 (Decreto Fiscale 2020)

Art. 13-ter – Agevolazioni fiscali per i lavoratori impatriati

Modificato il co. 2 dell'art. 5 D.L. 34/2019, conv. Legge 58/2019

Le disposizioni agevolative per i lavoratori impatriati - alle 

condizioni indicate nell’art.5, co. 1, lett. a), b), c) e d) – e 

secondo lo schema agevolativo introdotto dal Decreto 

Crescita si applicano, a partire dal 2019, ai soggetti che a 

decorrere dal 30 aprile 2019 trasferiscono la residenza in 

Italia ai sensi dell'art. 2 del TUIR e risultano beneficiari del 

regime previsto dall'art. 16 del D.lgs. 147/2015
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Decreto Legge 26 OTTOBRE 2019 n. 124 (Decreto Fiscale 2020)

Art. 14 – Utilizzo file fatture elettroniche 

All’art. 1, del D.lgs. 127/2015 aggiunti commi 5-bis, 5-ter e 5-quater

N.B.
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Decreto Legge 26 OTTOBRE 2019 n. 124 (Decreto Fiscale 2020)

Art. 15 – Fatture e invio Sistema Tessera Sanitaria 

Si ricorda la disciplina della fattura elettronica a cui si lega STS
Modifiche art.10-bis, co.1, D.L. 119/2018, conv. Legge 136/2018

Modifiche art.2, co.6-quater, D.lgs. 127/2015
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Decreto Legge 26 OTTOBRE 2019 n. 124 (Decreto Fiscale 2020)

Art. 16 – Semplificazioni fiscali 
Modifiche art.4, D.lgs. 127/2015 (Registri e dichiarazione IVA precompilati)

Modifiche art.1, co.3-bis, D.lgs. 127/2015 (scadenza Esterometro)
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Decreto Legge 26 OTTOBRE 2019 n. 124 (Decreto Fiscale 2020)

Art. 16-bis – Ampliamento categorie contribuenti utilizzatori 

modello 730 e riordino termini dell'assistenza fiscale 

Modificato art. 4, Dpr. 322/1998 e D.lgs. 175/2014

Modificate le scadenze per la presentazione delle CU con 

effetto dal 01/01/2021
- È previsto il differimento al 16 marzo del termine di trasmissione

all'AdE delle CU da parte dei sostituti d'imposta e dei dati relativi a 

oneri e spese sostenuti dai contribuenti da parte  dei  soggetti  terzi  

ai fini della dichiarazione precompilata.

- Anche il termine di consegna delle CU da parte del sostituto 

d'imposta ai contribuenti è fissato al 16 marzo.

- È spostato al 30 aprile il termine per la messa a disposizione dei 

contribuenti della dichiarazione precompilata (era il 15 aprile).
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Decreto Legge 26 OTTOBRE 2019 n. 124 (Decreto Fiscale 2020)

Art. 16-bis – Ampliamento categorie contribuenti utilizzatori 

modello 730 e riordino termini dell'assistenza fiscale 

Modificato artt.13, 16 e 17, D.M. 31/05/2016 n. 164

Modificate le scadenze per la presentazione del modello 730 

con effetto dal 01/01/2021
Il  contribuente  può  avvalersi  della  facoltà di inviare

all'Agenzia delle entrate, direttamente in via telematica, la  

dichiarazione precompilata entro il 30 settembre (in luogo del 23 

luglio) di ciascun anno, senza che questo determini la tardività della 

presentazione.
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Decreto Legge 26 OTTOBRE 2019 n. 124 (Decreto Fiscale 2020)

Art. 16-bis – Ampliamento categorie contribuenti utilizzatori 

modello 730 e riordino termini dell'assistenza fiscale 

Modificato artt.13, 16 e 17, D.M. 31/05/2016 n. 164

Modificate le scadenze per la presentazione del modello 730 

con effetto dal 01/01/2021
I contribuenti possono adempiere all'obbligo di dichiarazione dei 

redditi presentando, unitamente alla documentazione necessaria 

al controllo, la dichiarazione nell'anno successivo a quello cui si 

riferisce entro il 30 settembre: 

- al proprio sostituto d'imposta, che intende prestare  

l'assistenza  fiscale (prima era il 7 luglio)

- ad un Caf, (prima era il 23 luglio) 
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Decreto Legge 26 OTTOBRE 2019 n. 124 (Decreto Fiscale 2020)

Art. 16-bis – Ampliamento categorie contribuenti utilizzatori 

modello 730 e riordino termini dell'assistenza fiscale 

Modificato art.19, D.M. 31/05/2016 n. 164

Modificate le scadenze per le attività del sostituto sul 730 con 

effetto dal 01/01/2021
il  sostituto d'imposta deve effettuare il conguaglio d'imposta a 

termine mobile e non più fisso (retribuzione di competenza del 

mese di luglio in precedenza) ma con la prima retribuzione utile 

e, comunque, con quella di competenza del mese successivo 

a quello in cui il sostituto ha ricevuto il risultato contabile;
analoga possibilità viene riconosciuta agli enti che erogano pensioni
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Decreto Legge 26 OTTOBRE 2019 n. 124 (Decreto Fiscale 2020)

Art. 17 – Imposta di bollo fatture elettroniche 

novità Bollo fattEL 2019 e 2020:

D.M. 28/12/2018

art. 12-novies D.L. 34/2019 (Crescita)

art. 17 D.L. 124/2019 (Fiscale)

Vedere Slides separate
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Decreto Legge 26 OTTOBRE 2019 n. 124 (Decreto Fiscale 2020)

Art. 18 – Limitazioni all’uso del contante

Modifiche all’art. 49 del D.lgs. 231/2007
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Decreto Legge 26 OTTOBRE 2019 n. 124 (Decreto Fiscale 2020)

Art. 18 – Limitazioni all’uso del contante

Modifiche all’art. 49 del D.lgs. 231/2007
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Decreto Legge 26 OTTOBRE 2019 n. 124 (Decreto Fiscale 2020)

Art. 18 – Limitazioni all’uso del contante

Modifiche all’art. 49 del D.lgs. 231/2007

ATTENZIONE!!! 

Pubbliche Amministrazioni – Pagamenti per cassa

Il comma 15 dell’art.49 D.lgs.231/2007 prevede che

«Restano ferme le disposizioni relative ai  pagamenti  

effettuati  allo Stato o agli altri enti  pubblici  e  alle  

erogazioni  da  questi  comunque disposte verso altri  

soggetti»
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Decreto Legge 26 OTTOBRE 2019 n. 124 (Decreto Fiscale 2020)

Art. 18 – Limitazioni all’uso del contante

Modifiche all’art. 49 del D.lgs. 231/2007

ATTENZIONE!!! 

Pubbliche Amministrazioni – Pagamenti per cassa

Resta fermo per le PA l'obbligo di procedere alle 

operazioni di pagamento degli emolumenti a qualsiasi 

titolo erogati di importo superiore a € 1.000,00 

esclusivamente mediante l'utilizzo di strumenti telematici, 

ex art. 2, co. 4ter, D.L. 138/2011, conv. con modif. dalla 

Legge 148/2011. 

Art. 1, co. 904 Legge 28 Dicembre 2015 n. 208 

(Stabilità 2016)
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Decreto Legge 26 OTTOBRE 2019 n. 124 (Decreto Fiscale 2020)

Art. 21 – Certificazioni fiscali e pagamenti elettronici

Modifica art. 5 D.lgs. 82/2005 con aggiunta commi 2-

sexies e 2-septies
«2-sexies. La piattaforma tecnologica può essere utilizzata 

anche per  facilitare e automatizzare, attraverso i pagamenti 

elettronici, i processi di certificazione fiscale tra soggetti 

privati, tra cui la fatturazione elettronica e la memorizzazione 

e trasmissione dei  dati  dei  corrispettivi» (art. 1 e 2 

D.lgs.127/2015)

«2-septies. Un DPCM o D.M. definisce le regole tecniche di 

funzionamento della piattaforma tecnologica e dei processi di 

cui al comma 2-sexies»
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Decreto Legge 26 OTTOBRE 2019 n. 124 (Decreto Fiscale 2020)

Art. 21 – Certificazioni fiscali e pagamenti elettronici

Modifica art. 2 D.lgs. 127/2015 aggiunge comma 5-bis
5-bis. Dal 1° gennaio 2021, i soggetti che  effettuano le operazioni 

di cessione dettaglio (art. 22 Dpr. 633/1972), che adottano sistemi 

evoluti di incasso, attraverso carte di debito e di credito e altre 

forme di pagamento elettronico, dei corrispettivi delle cessioni di 

beni e prestazioni di servizi che consentono la memorizzazione, 

l'inalterabilità e la sicurezza dei dati, possono assolvere  mediante 

tali sistemi all'obbligo di memorizzazione elettronica e di 

trasmissione telematica all'AdE dei dati relativi ai corrispettivi 

giornalieri
Con provvedimento AdE sono definiti le informazioni da trasmettere, le 

regole tecniche, i termini per la trasmissione telematica e le caratteristiche 

tecniche dei sistemi evoluti di incasso, idonei per l'assolvimento degli 

obblighi di memorizzazione e trasmissione dei dati
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Decreto Legge 26 OTTOBRE 2019 n. 124 (Decreto Fiscale 2020)

Art. 22 – Credito d’imposta pagamenti elettronici

Spetta se si rinuncia all’esonero Corrispettivi Telematici
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Decreto Legge 26 OTTOBRE 2019 n. 124 (Decreto Fiscale 2020)

Art. 32 – Esenzione IVA prestazioni didattiche
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Decreto Legge 26 OTTOBRE 2019 n. 124 (Decreto Fiscale 2020)

Art. 32 – Esenzione IVA prestazioni didattiche

Origine: Sentenza Corte Giustizia UE – C-449/17 del 14/03/2019 
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Decreto Legge 26 OTTOBRE 2019 n. 124 (Decreto Fiscale 2020)

Art. 32 – Esenzione IVA prestazioni didattiche

Origine: Sentenza Corte Giustizia UE – C-449/17 del 14/03/2019 
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Decreto Legge 26 OTTOBRE 2019 n. 124 (Decreto Fiscale 2020)

Art. 32 – Esenzione IVA prestazioni didattiche

Origine: Sentenza Corte Giustizia UE – C-449/17 del 14/03/2019 
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Decreto Legge 26 OTTOBRE 2019 n. 124 (Decreto Fiscale 2020)

Art. 32 – Esenzione IVA prestazioni didattiche

Certificazione operazioni IVA operazioni didattiche
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Decreto Legge 26 OTTOBRE 2019 n. 124 (Decreto Fiscale 2020)

Art. 32-bis – Operazioni Assimilate Cessioni all’Esportazione

Origine Sentenza Corte Giustizia UE – C-291/18 del 20/06/2019

Modifica art.2, co.4, Legge 28/1997 



DECRETO LEGGE

n. 3 del 5 febbraio 2020 

Riduzione Cuneo Fiscale
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D.L. n. 3/2020 – RIDUZIONE CUNEO FISCALE
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D.L. n. 3/2020 – RIDUZIONE CUNEO FISCALE

CONSIGLIO DEI MINISTRI – 23 GENNAIO 2020

TAGLIO DEL CUNEO FISCALE

Misure urgenti per la riduzione della pressione fiscale sul 

lavoro dipendente (decreto-legge)

Il CdM ha approvato un decreto-legge che introduce misure 

urgenti per la riduzione della pressione fiscale sul lavoro 

dipendente.

Il decreto, in attuazione della legge di bilancio per il 2020 

(legge 27 dicembre 2019, n. 160) che ha stanziato 3 miliardi 

di euro per il 2020 per la riduzione del cuneo fiscale sugli 

stipendi dei lavoratori dipendenti, interviene per rideterminare 

l’importo ed estendere la platea dei percettori dell’attuale

“bonus Irpef”.
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D.L. n. 3/2020 – RIDUZIONE CUNEO FISCALE

CONSIGLIO DEI MINISTRI – 23 GENNAIO 2020

TAGLIO DEL CUNEO FISCALE

Misure urgenti per la riduzione della pressione fiscale sul 

lavoro dipendente (decreto-legge)

Dal 1° luglio 2020, il bonus di 80 euro a 100 euro mensili per 

chi ha un reddito annuo fino a 26.600 euro lordi.

Coloro che percepiscono un reddito da 26.600 euro a 

28.000 euro, beneficeranno per la prima volta di un 

incremento di 100 euro al mese in busta paga.

Per i redditi a partire da 28.000 euro, si introduce invece una 

detrazione fiscale equivalente che decresce fino ad 

arrivare al valore di 80 euro in corrispondenza di un 

reddito di 35.000 euro lordi.
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CONSIGLIO DEI MINISTRI – 23 GENNAIO 2020

TAGLIO DEL CUNEO FISCALE

Misure urgenti per la riduzione della pressione fiscale sul 

lavoro dipendente (decreto-legge)

Oltre questa soglia “reddito di 35.000 euro lordi”, l’importo 

del beneficio continua a decrescere fino ad azzerarsi al 

raggiungimento dei 40.000 euro di reddito.

In questo modo, la platea dei beneficiari passa da 11,7 a 16 

milioni di lavoratori
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D.L. n. 3/2020 – RIDUZIONE CUNEO FISCALE

DECRETO-LEGGE 5 febbraio 2020, n. 3

Misure urgenti per la riduzione della pressione fiscale sul 

lavoro dipendente.

(GU Serie Generale n.29 del 05-02-2020)

Entrata in vigore del provvedimento: 06/02/2020

6A cura di Marco Magrini

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/02/05/29/sg/pdf


D.L. n. 3/2020 – RIDUZIONE CUNEO FISCALE

Art. 1  - Trattamento integrativo dei redditi di lavoro 

dipendente e assimilati 
1. Nelle more di una  revisione  degli  strumenti  di  sostegno  al

reddito, qualora l'imposta lorda determinata sui redditi di cui  agli

articoli 49, con esclusione di quelli indicati nel comma  2,  lettera

a), e 50, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis) e  l),  del

Tuir,  di  cui  al Dpr. 917/1986, sia di  importo superiore a quello 

della detrazione spettante ai sensi  dell'articolo 13, co.1, del Tuir, è  

riconosciuta  una  somma  a titolo di trattamento integrativo, che 

non concorre  alla  formazione del reddito, di importo pari a 600 

euro per l'anno  2020 e a 1.200 euro a decorrere dall'anno 2021, 

se il  reddito  complessivo  non  è superiore a 28.000 euro. 

2. Il trattamento integrativo di cui al comma 1 è rapportato  al

periodo di lavoro e spetta per le  prestazioni rese dal 1° luglio 2020. 
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D.L. n. 3/2020 – RIDUZIONE CUNEO FISCALE

Art. 1  - Trattamento integrativo dei redditi di lavoro 

dipendente e assimilati 
3. I sostituti d'imposta di cui agli articoli 23 e 29 del Dpr. 600/73,

riconoscono  il   trattamento   integrativo   ripartendolo   fra   le

retribuzioni erogate a decorrere dal 1° luglio 2020 e  verificano  in 

sede di conguaglio la spettanza dello stesso.

Qualora in tale sede il trattamento integrativo si riveli non spettante,  i 

medesimi sostituti d'imposta  provvedono  al  recupero  del  relativo 

importo,  tenendo conto dell'eventuale  diritto all'ulteriore detrazione di 

cui all'articolo 2.

Nel caso in cui il predetto importo superi 60 euro, il recupero dello 

stesso è effettuato in quattro rate di pari ammontare a partire dalla 

retribuzione  che  sconta  gli effetti del conguaglio. 

4. I sostituti d'imposta compensano il credito erogato ai sensi del

comma 1 mediante compensazione (art. 17 D.lgs. 241/1997)
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D.L. n. 3/2020 – RIDUZIONE CUNEO FISCALE

Art. 2  - Ulteriore detrazione fiscale per redditi di lavoro 

dipendente e assimilati 
1.  Ai titolari di reddito di lavoro dipendente (diversi dall’art.1), 

spetta una ulteriore  detrazione dall'imposta lorda, rapportata al 

periodo di lavoro, di importo pari a: 

a) 480 euro, aumentata del prodotto  tra 120  euro  e  l'importo

corrispondente al rapporto tra 35.000  euro,  diminuito  del  reddito

complessivo, e 7.000 euro, se l'ammontare del reddito complessivo  

è superiore a 28.000 euro ma non a 35.000 euro; 

b) 480 euro, se il reddito complessivo è superiore a 35.000 euro

ma  non  a  40.000  euro;  la  detrazione   spetta   per   la   parte

corrispondente al rapporto tra l'importo di  40.000  euro,  diminuito

del reddito complessivo, e l'importo di 5.000 euro. 
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D.L. n. 3/2020 – RIDUZIONE CUNEO FISCALE

Art. 2  - Ulteriore detrazione fiscale per redditi di lavoro 

dipendente e assimilati 
2. L'ulteriore detrazione spetta per le prestazioni rese dal 1° luglio 

2020 al 31 dicembre 2020. 

3. I sostituti d'imposta (artt. 23 e 29 Dpr. 600/1973) riconoscono 

l'ulteriore detrazione ripartendola fra  le  retribuzioni erogate a 

decorrere dal 1° luglio 2020  e  verificano in sede di conguaglio  la  

spettanza  della  stessa. 

Qualora in tale sede l'ulteriore detrazione di cui al comma 1 si riveli 

non  spettante,  i medesimi sostituti d'imposta  provvedono  al  

recupero  del  relativo importo. Nel caso in cui il  predetto  importo  

superi  60  euro, il recupero dell'ulteriore detrazione non  spettante  

e'  effettuato  in quattro rate di pari  ammontare  a  partire  dalla  

retribuzione  che sconta gli effetti del conguaglio.
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D.L. n. 3/2020 – RIDUZIONE CUNEO FISCALE

Art. 3  - Disposizioni di coordinamento e finanziarie
1. Il comma 1-bis dell'art. 13 del Tuir è abrogato dal 01/07/2020. 

2. Ai fini della determinazione del reddito complessivo di cui agli

articoli 1 e 2 del  decreto-legge,  rileva  anche  la  quota esente dei 

redditi agevolati ai sensi dell'art. 44, co.1, D.L. 78/2010 e art. 16 

D.lgs. 147/2015 (rientro cervelli e impatriati)

ll medesimo reddito complessivo è assunto al netto del reddito  

dell'unità immobiliare adibita  ad  abitazione  principale  e  di  quello  

delle  relative pertinenze di cui all'art. 10, co.3-bis, del Tuir. 

3. E' istituito il Fondo per  esigenze  indifferibili  connesse  ad

interventi non aventi effetti sull'indebitamento netto delle PA,  con

una dotazione di 589 milioni di euro per l'anno 2020. 
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D.L. n. 3/2020 – RIDUZIONE CUNEO FISCALE

Art. 4 e 5  - Norme di copertura finanziaria ed entrata in 

vigore

Gli articoli contengono disposizioni che consentono la 

copertura degli oneri e stabiliscono l’entrata in vigore del 

Decreto legge al di là dell’efficacia che viene ricondotta al 1°

luglio 2020. 
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Novità

Previdenziali e Assicurative

Legge di Bilancio 2020

Jobs-Act Lav. Autonomo
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Legge 27 Dicembre 2019 n. 160 (Legge Bilancio 2020)

La legge di bilancio 2020 al pari delle Legge di bilancio 

2018 (Legge 27/12/2017 n. 205) e 2019 (Legge 30/12/2018 n. 

145 non introducono novità in merito alla disciplina dei 

contributi dovuti per rapporti di lavoro autonomo salvo le 

evoluzioni stabilite già da precedenti disposizioni (da 

ultimo Legge di Bilancio 2017)

Si veda nel seguito

2
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Circolare INPS 19 novembre 2019 n. 141

Ampliamento delle tutele per malattia e degenza 

ospedaliera in favore degli iscritti alla Gestione separata
(D.L. 3 settembre 2019, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 

2 novembre 2019, n. 128)

modifiche al D.lgs. 81/2015 inserito art. 2-bis (Ampliamento delle tutele 

in favore degli iscritti alla gestione separata)

- “per i soggetti iscritti alla gestione separata di cui all'art. 2, co.26, Legge 

335/1995, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali 

obbligatorie, l'indennità giornaliera di malattia, l'indennità di degenza 

ospedaliera, […] sono corrisposti, fermi restando i requisiti reddituali vigenti, a 

condizione che nei confronti dei lavoratori interessati risulti attribuita una 

mensilità della contribuzione dovuta alla predetta gestione separata nei 12 mesi 

precedenti la data di inizio dell'evento o di inizio del periodo indennizzabile”;

- “per i soggetti di cui al comma 1 la misura vigente dell'indennità di degenza 

ospedaliera è aumentata del 100%. Conseguentemente è aggiornata la misura 

dell'indennità giornaliera di malattia.”
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INPS: ALIQUOTE GESTIONE SEPARATA

Circolare INPS n. 12 del 3 febbraio 2020
Collaboratori e figure assimilate
 L’art. 2, co. 57, Legge 92/2012, ha disposto che per i cococo e le figure 

assimilate, iscritti in via esclusiva alla Gestione separata INPS, l’aliquota 

contributiva e di computo è dall’anno 2018 pari al 33%.

Sono in vigore inoltre le seguenti aliquote pari a:

 0,50%, stabilita dall’art. 59, co.16, Legge 449/1997, utile per il finanziamento 

dell’onere derivante dalla estensione della tutela relativa alla maternità, agli 

assegni per il nucleo familiare e alla malattia, anche in caso di non degenza 

ospedaliera (art. 1, co.788, Legge 296/2006 - legge finanziaria 2007);

 0,22%, disposta dall’art. 7 D.M. 12 luglio 2007, in attuazione di quanto previsto 

dal co.791, art. 1 Legge n. 296/2006;

 0,51%, disposta dalla legge 22 maggio 2017, n. 81, recante “Misure per la 

tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire 

l’articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi di lavoro subordinato”, illustrata 

nella circolare n. 122/2017



A cura di Marco 

MAGRINI5

INPS: ALIQUOTE GESTIONE SEPARATA

Circolare n. 12 del 3 febbraio 2020

aliquote gestione separata dal 1° gennaio 2020
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INPS: ALIQUOTE GESTIONE SEPARATA

Circolare n. 12 del 3 febbraio 2020
Legge 11 Dicembre 2016 n. 232 (Legge Bilancio 2017)

art. 1, co. 165 liberi professionisti gestione separata

aliquote gestione separata dal 1° gennaio 2020



A cura di Marco 
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INPS: MASSIMALE CONTRIBUTIVO GESTIONE SEPARATA

Circolare INPS n. 12 del 3 febbraio 2020 

massimale contributivo dal 1° gennaio 2020

Fissato in euro 103.055,00
(variato incremento importo del 2019)
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INPGI: CONTRIBUZIONE GESTIONE SEPARATA

INPGI – gestione separata giornalisti

Circolari INPGI 30 gennaio 2020 n. 2 

La circolare INPGI 30 gennaio 2020 n. 2 conferma anche per 

il 2020 le aliquote vigenti nel 2019 e riportate nel prospetto 

che segue anche per la gestione previdenziale separata di 

cui al D.lgs. 103/1996.

Per le modalità applicative delle predette aliquote 

contributive restano ferme le istruzioni di cui alla circolare 

INPGI n. 5 del 10 marzo 2009.
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INPGI: CONTRIBUZIONE GESTIONE SEPARATA

INPGI – gestione separata giornalisti

Circolare INPGI 30 gennaio 2020 n. 2 

L’aliquota contributiva da applicare sui compensi dovuti ai 

giornalisti che svolgono attività lavorativa nella forma della cococo, 

che non risultino contestualmente assicurati presso altre forme 

obbligatorie e la relativa aliquota contributiva per il computo delle 

prestazioni pensionistiche, per l’anno 2020 sono così stabilite:

Decorrenza dal IVS Prestazioni temporanee TOTALE COMMITTENTE GIORNALISTA

01/01/2020 26,00% 2,00% 28,0% 18,67% 9,33%



A cura di Marco 

MAGRINI10

INPGI: CONTRIBUZIONE GESTIONE SEPARATA

INPGI – gestione separata giornalisti

Circolari INPGI 30 gennaio 2020 n. 3 

Invece l’aliquota contributiva dovuta dai committenti in favore 

dei cococo che siano titolari contestualmente anche di altra 

posizione assicurativa o pensionati e la relativa aliquota 

contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche 

sono così stabilite:

Decorrenza dal IVS Prestazioni temporanee TOTALE COMMITTENTE GIORNALISTA

01/01/2020 17,00% 0,00 % 17,00% 11,33 % 5,67%
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INPGI: CONTRIBUZIONE GESTIONE SEPARATA

INPGI – gestione separata giornalisti

Circolari INPGI 30 gennaio 2020 n. 2 

Per quanto riguarda, invece, i compensi per attività giornalistica 

svolta in forma autonoma diversi dalle cococo (con o senza 

progetto), resta confermata la misura del contributo integrativo del 

2% a carico del committente da erogare direttamente al 

giornalista.

Inoltre per i giornalisti cococo e liberi professionisti, assicurati 

presso la Gestione Previdenziale separata INPGI, la 

contribuzione è dovuta nel limite del massimale contributivo 

annuo fissato, per l’anno 2020, in euro 103.055,00.
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ENPAPI: CONTRIBUZIONE GESTIONE SEPARATA

ENPAPI Circolare n. 24 del 2020

GESTIONE SEPARATA Infermieri Professionali 

dal 1° gennaio 2020

Massimale euro 103.055,00
(nuovo importo rispetto al 2019)

Cococo non assicurati presso 

altre forme pensionistiche 

obbligatorie

33,72%

(33,00 IVS + 0,72

aliquota aggiuntiva)

Cococo titolari di pensione o 

provvisti di altra tutela 

pensionistica obbligatoria

24,00%
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INAIL: MINIMALI E MASSIMALI CO.CO.CO

Circolare INAIL n. 25 del 23 settembre 2019

minimale e massimale dal 1° luglio 2019

dal 1° gennaio 2012

Minimo e massimo mensile € 1.292,90 - € 2.401,10 

dal 1° luglio 2019

Lavoratori Parasubordinati

Minimo e massimo mensile 
€ 1.379,53 - 2.561,98 

Lavoratori Parasubordinati

Minimo e massimo annuale 
€. 16.554,30 – 30.743,70


