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lunedì 3 dicembre 2007, Milano 

Quale pensione attende collaboratrici/collaboratori e partite Iva iscritte alla Gestione 

Separata INPS? 

Un confronto sui problemi del nuovo lavoro professionale 
 

 

Da professionisti a pensionati poveri? – Anna Soru 
 

Parlerò di pensioni.  

I temi che tratterò verteranno su quanto paghiamo e quanto pagheremo nei prossimi anni: ho 

preparato qualche confronto con le altre categorie di lavoratori sia dipendenti sia autonomi. 

Mi soffermerò poi su che cosa riceveremo in cambio. 

Avanzerò infine alcune possibili proposte e su queste chiederò il parere degli esperti che abbiamo 

invitato e che interverranno questa sera.  

 

Il sistema previdenziale riferito a tutti i professionisti con partita IVA che non hanno una cassa 

previdenziale privata e ai collaboratori in qualunque forma essi siano è quello che è legato alla 

gestione separata dell’ INPS. Il fondo della gestione separata, chiamato anche fondo per i 

parasubordinati, è stato costituito nel 1996 in coincidenza con la riforma delle pensioni (che 

sostituiva il vecchio regime di tipo retributivo in cui la pensione era collegata al reddito degli ultimi 

anni lavorativi, con un regime contributivo in cui la pensione è proporzionale ai versamenti 

effettuati). Questa stessa riforma prevedeva un processo di armonizzazione dei sistemi pensionistici 

sia pubblici sia privati di tutte le categorie dei lavoratori; però, come vedremo, questo processo di 

armonizzazione è stato molto molto veloce con la nostra categoria, non con le altre.  

 

Come è cresciuto il costo della previdenza 
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Il fondo è stato introdotto nel 1996 con un’aliquota del 10%, nel grafico troviamo due curve, una 

blu e una rossa, quella blu sono i contributi per la pensione quella rossa sono i contributi totali: 

contributi della pensione più una addizionale che copre la maternità e qualcosa sulla malattia. 

Quando il fondo è stato creato era previsto un innalzamento graduale con cadenza biennale fino a 

raggiungere il 19% nell’obiettivo di equiparare i nostri versamenti a quelli delle altre categorie di 

lavoratori autonomi e cioè commercianti e artigiani. In realtà la crescita non è stata per niente 

graduale: c’è stato un primo salto nel 2004 in cui i contributi sono saliti di circa 3 punti percentuali 

e sono arrivati al 17,8%, ma soprattutto c’è stato un salto con la scorsa finanziaria che ha portato i 

contributi al 23,72% attuali, superando di slancio quello che era l’obiettivo del 19%. Nel frattempo, 

infatti, l’obiettivo era cambiato: non era più l’equiparazione ai contributi dei commercianti e degli 

artigiani, ma era diventato l’equiparazione ai contributi dei dipendenti. Sempre con questo spirito 

aumenterà ancora. Con il protocollo del welfare si è stabilito che ci sarà una ulteriore crescita 

dell’1% per 3 anni più uno 0,09% che coprirà la mancanza di entrate previste con la ristrutturazione 

dell’INPS. Quindi abbiamo avuto dal ’96 al 2011 un aumento di 16.81 punti percentuali.  

 

Aliquota contributiva e di computo 
 

 

 

Nel grafico abbiamo messo a confronto l’aliquota contributiva che è quella in rosso con l’aliquota 

di computo che è in blu, per evidenziare che in questo processo di crescita è stato anche eliminato 

(con la finanziaria dello scorso anno) quello che era il versamento figurativo di circa 2 punti 

percentuali. Mentre prima ciò che versavamo ai fini della pensione era maggiorato di 2 punti, 

adesso c’è esatta corrispondenza tra l’aliquota contributiva e l’aliquota di computo. Quindi la 

finanziaria dello scorso anno non soltanto ha aumentato l’aliquota di 5,3 punti percentuali circa, ma 

ha anche annullato 2 punti di contributi figurativi.  
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Peso contributivo e fiscale per dipendenti e professionisti con Partita Iva (2007) 
Lavoratore dipendente Lavoratore con partita Iva 

 
 

Abbiamo provato a confrontare il peso contributivo e fiscale dei professionisti con partita IVA con 

quello dei dipendenti. Per fare questo siamo partiti da una situazione reale: abbiamo preso una busta 

paga reale di un lavoratore del commercio il cui costo del lavoro per l’impresa è di 41.356,98 euro e 

siamo andati a vedere come è ripartito questo costo del lavoro. Si dice sempre che i contributi del 

lavoratore dipendente sono il 33%: 9,12% che è calcolato sul reddito lordo del lavoratore e un 23% 

circa che è calcolato sul costo del lavoro. Noi abbiamo riportato il tutto ad un unico denominatore, 

al costo del lavoro.,Il 9,12% è calcolato sul reddito lordo, pari 29.249 euro; riportato al costo del 

lavoro rappresenta il 6,5%. Analogamente il 23% circa non è calcolato sul costo del lavoro totale  

(41356 euro) ma è calcolato sul costo lordo dopo aver detratto altri costi come il TFR, INAIL, ecc, 

ovvero su circa 38000 euro; rapportato al costo del lavoro la sua incidenza è del 21,22%. 

Complessivamente quindi l’incidenza dei contributi considerando sia quelli pagati dal lavoratore sia 

quelli pagati dall’azienda è del 27,72% del costo del lavoro.  

Abbiamo fatto questo per poter rendere il dato completamente confrontabile con quanto paghiamo 

noi lavoratori con partita IVA. Nel nostro caso abbiamo un 4% che è teoricamente a carico 

dell’azienda ( dico teoricamente perché per moltissimi non è riconosciuta la rivalsa, che non è 

obbligatoria) , e un 19.72% che è a carico del lavoratore e quindi complessivamente il 23,72%. 

Quindi vediamo che la differenza tra dipendenti e lavoratori con partita iva è di circa 4 punti 

percentuali. A fronte di tutto questo è interessante notare anche che il reddito netto del lavoratore 

dipendente è di 20.651; quello del lavoratore con partita IVA è di 20.871 cioè soltanto 220 euro in 

più. Va considerato che però il lavoratore autonomo assume tutti i rischi del lavoro. non ha la 

malattia, non ha la disoccupazione, ecc. Come mai questa differenza così bassa? Perché il 

lavoratore autonomo ha un peso fiscale che è molto alto: in questo caso il 19,22% perché all’IRPEF 

va aggiunta l’IRAP e va anche considerato che le detrazioni fiscali sono più ridotte. 

 

Questa situazione che già non è brillante peggiorerà in seguito al protocollo perché i nostri 

contributi aumenteranno ancora e a questo punto arriveranno al 26,81%, molto vicini al 27,72 % del 

lavoratore dipendente. Il reddito netto sulla base di questi calcoli diventerà di 20.137 cioè diventerà 

più basso di quello del lavoratore dipendente e questa è probabilmente un’ipotesi ottimistica.  

Questo differenziale potrebbe essere ancora maggiore perché uno degli emendamenti alla 

finanziaria prevede che eventuali tesoretti dovranno essere utilizzati per aumentare le detrazioni ma 

solo per i lavoratori dipendenti non anche per i lavoratori autonomi.  
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Quindi dal confronto con i dipendenti che cosa emerge? Che i contributi INPS sono comunque 

estremamente pesanti, analoghi ormai a quelli dei dipendenti, ma nel nostro caso li paghiamo 

interamente noi (soltanto qualcuno può contare sul 4%), che non consentono accesso alle tutele  e 

che ad essi si aggiunge una tassazione vessatoria e un sistema burocratico oneroso.  

 

Il peso previdenziale per le diverse tipologie di lavoratori 

 

Abbiamo esteso il confronto non soltanto ai dipendenti, ma anche alle altre tipologie di autonomi 

anche perché noi siamo autonomi e quindi vorremmo essere confrontati con gli autonomi. Vediamo 

che i dipendenti hanno i contributi più alti di tutti. Per collaboratori e partita IVA facciamo 

rifermento alla situazione che avremo nel 2011, con la piena applicazione di quanto previsto dal 

protocollo del welfare. Le partite IVA hanno un peso dei contributi a carico del lavoratore che 

supera quello di tutte le altre categorie: il complesso dei contributi delle partite IVA è largamente 

superiore non solo a quello dei commercianti e degli artigiani ma soprattutto a quello dei 

professionisti con ordini e cassa separata, con in  più lo svantaggio di avere una rivalsa imponibile 

IRPEF e non esente IRPEF come per i professionisti con cassa separata.  

In sostanza ci troveremo ad avere un carico contributivo che è doppio rispetto a quello dei 

professionisti con cassa e questo ci crea anche dei problemi di competizione in quanto molto spesso 

ci troviamo ad operare negli stessi segmenti di mercato.  

 

 

Cosa riceviamo in cambio di questi contributi? Quali prestazioni innanzitutto? La maternità è forse 

l’unica vera prestazione che riceviamo anche se c’è qualche pasticcio soprattutto in seguito 

all’ultima circolare che imporrebbe l’obbligo all’astensione dal lavoro durante i 5 mesi a cavallo 

con la maternità.  

Per quanto riguarda i congedi parentali, sono previsti soltanto per le collaboratrici e soltanto per le 

donne, peraltro venendo meno al principio per cui sono stati creati i congedi parentali, che 

dovevano servire a favorire un maggior contributo degli uomini al lavoro di cura.  

 

Per la disoccupazione non esiste assolutamente nulla. 
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Per quanto riguarda la malattia domiciliare possiamo dire che in sostanza non c’è nulla. Pur 

pagando l’importo dello 0,72% i professionisti senza cassa non hanno alcun diritto all’indennità di 

malattia. Peraltro anche per quanto riguarda i collaboratori gli importi dell’indennità sono davvero 

irrisori, sono al massimo 19,11 euro al giorno e per un numero limitato di giorni e le procedure 

burocratiche sono talmente onerose che la maggior parte rinuncia a chiedere questa indennità.  

 

In sostanza in termini di tutele abbiamo pochissimo. D’altra parte noi sappiamo che il nostro 

sistema di welfare è fortemente sbilanciato, è un sistema che privilegia soprattutto le pensioni. Circa 

un terzo delle entrate complessive fiscali e previdenziali servono a pagare le pensioni e quindi 

sarebbe ragionevole attendersi una pensione adeguata e compensare l’attuale mancanza di tutele con 

una pensione dignitosa e adeguata. 

 

In realtà non è così.  

 

 

Vediamo un po’ che pensione ci aspetta. 

Noi ricadiamo tutti nel sistema contributivo puro perché appunto il sistema di gestione separata non 

esisteva prima del ’96 quindi, se anche abbiamo iniziato a lavorare negli anni ’70 noi comunque è 

come se avessimo tutti iniziato a lavorare con il 1996.  

 

Da cosa dipende la pensione nel regime contributivo puro? Dipende da quattro variabili:  

 dai contributi versati, in quanto è proporzionale ai contributi; 

 dall’età in cui si va in pensione in quanto, più siamo avanti con l’età e maggiore sarà la 

pensione; 

 dal tasso di rivalutazione di quanto noi versiamo che è legato al PIL,  e vorrei ricordare che 

l’Italia non ha un PIL come quello cinese o indiano, ma che anzi il tasso di crescita del PIL 

italiano è più basso di quello medio dell’OCSE e questo tasso di rivalutazione è insufficiente 

a mantenere il potere d’acquisto; 

 dai coefficienti di trasformazione, cioè dai coefficienti che vengono applicati a quanto 

versato per trasformare i versamenti in pensione. 

 

I coefficienti di calcolo della pensione: bassi e in diminuzione 

 

Vediamo che questi coefficienti tendono ad aumentare col crescere dell’età. Se ho un cumulo di 

100000 euro versati potrò aver diritto sulla base dei vecchi coefficienti ad una pensione di 6136 

euro l’anno, però questi coefficienti sono stati rivisti di recente (sempre con l’accordo del welfare) e 

vecchi coefficienti nuovi coefficienti

57 anni 4,720% 4,419%

58 anni 4,860% 4,538%

59 anni 5,006% 4,664%

60 anni 5,163% 4,798%

61 anni 5,334% 4,940%

62 anni 5,514% 5,093%

63 anni 5,706% 5,257%

64 anni 5,911% 5,432%

65 anni e oltre 6,136% 5,620%
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sono stati diminuiti perché l’aspettativa di vita è aumentata ed è prevedibile che saranno rivisti 

ulteriormente perché l’aspettativa di vita continua ad aumentare.  

questa revisione dei coefficienti, applicata ai sessantacinque anni e oltre. comporta già una 

diminuzione della pensione dell’8,4%.  

 

 

Vediamo alcune proiezioni ottimistiche. 

Partiamo dall’ipotesi di quaranta anni di lavoro, quindi un periodo lavorativo piuttosto lungo e di 

pensione a 65 anni (non a 57 o a 58 anni come le persone di cui si è parlato a lungo nel periodo 

scorso) e parliamo di un tasso di crescita del 2% annuo, quindi un tasso di crescita comunque non 

elevatissimo se consideriamo che si inizia a lavorare con redditi bassissimi, spesso inferiori ai 1000 

euro (con un’ipotesi del 2% annuo si finirebbe di lavorare con un reddito che è circa 2,3 volte 

quello iniziale). Ipotizziamo anche che non ci sia stato nessun periodo di disoccupazione e malattia 

o comunque nessun periodo di non versamento dei contributi e ipotizziamo anche che la 

rivalutazione consenta di mantenere il potere di acquisto, anche se sappiamo che così non è.  

 

Prima ipotesi: uno che inizia a lavorare nel 2011 quindi con un’aliquota già alta del 26% e che 

smette di lavorare nel 2050. La pensione che lo aspetta è pari al 56,2% dell’ultimo reddito, non 

sembra bassissima ma è comunque decisamente più bassa rispetto a quella che era la pensione che 

ci si aspettava in precedenza (in genere circa l80%) e poi ripeto è un 56,2% che è subordinato a tutte 

le condizione di cui sopra che sono ottimistiche. 

 

Seconda ipotesi: una persona che ha iniziato a lavorare nel 1996 e andrà in pensione nel 2035 e in 

questo caso la pensione sarà pari al 37,2% del reddito. 

 

E vediamo infine chi ha iniziato a lavorare dieci anni prima nel 1986 quindi con 30 anni di 

versamenti ma 40 anni di lavoro effettivi, in questo caso la pensione arriva ad essere il 22% 

dell’ultimo reddito.  

 

A questo punto ci siamo fermati, però ci sono persone che hanno iniziato a lavorare ancora prima e 

che molto probabilmente avranno una pensione pari al 10% dell’ultimo reddito.  

 

 

 

 

Il regime contributivo naturalmente non è sfavorevole soltanto per noi, ma lo è per tutti e questo ci è 

ben chiaro. Però riteniamo che ci siano degli elementi che rendano la nostra situazione più difficile 

che per gli altri. Perché riteniamo che sia più difficile? Intanto perché non abbiamo spazi per la 

previdenza privata: pagando dei contributi così alti è molto difficile avere anche la possibilità di 

pagarci una previdenza privata mentre invece per i dipendenti è già previsto che ci sia un pilastro 

previdenziale privato.  

Inoltre non fruendo di tutele dobbiamo provvedere anche ad accantonamenti che ci tutelino nelle 

situazioni di non occupazione.  

Inoltre per noi non sono state previste misure transitorie di nessun tipo: mentre per i dipendenti e 

per le altre categorie di autonomi c’è stato un lungo periodo transitorio per noi questo non è stato 

assolutamente previsto.  

Infine c’è ancora un problema di cumulabilità: non è ancora possibile cumulare gratuitamente 

accantonamenti in diverse gestioni da e verso qualunque regime pensionistico pubblico e privato. E’ 

relativamente facile portare dentro la gestione separata, è molto più complicato portare fuori dalla 

gestione separata soprattutto verso le casse private.  



 7 

Adesso il periodo di anni necessario per il cumulo è sceso a 3 anni però per i dipendenti è possibile 

anche per un solo giorno e ci chiediamo perché per noi siano necessari almeno 3 anni.  

 

 

Quali le possibili risposte? Noi abbiamo fatto alcune ipotesi.  

Intanto nel processo di armonizzazione delle aliquote chiediamo di essere agganciati alle altre 

categorie di lavoratori autonomi, noi capiamo che c’è questa esigenza di uniformazione, vorremmo 

che con coi si procedesse come per i commercianti e per gli artigiani o meglio ancora come per gli 

altri per gli altri professionisti con cassa (che hanno mantenuto delle aliquote decisamente più basse 

delle nostre).  

Oppure potrebbe esserci una più vantaggiosa aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche 

che in qualche modo serva a compensare la nostra condizione disagiata e più rischiosa nel mercato 

del lavoro, e infine delle misure transitorie per chi nel 2006 lavorava già da tempo, qualcosa di 

analogo a quanto è avvenuto per le altre categorie. 


