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CONTRIBUTI VOLONTARI PER IL 2014 
Lavoratori dipendenti autorizzati dopo il 31-12-1995 

 
Esempio di calcolo veloce: retribuzione lorda mensile: € 1.617,00, diviso per 4,44 = 364,19, 
retribuzione lorda settimanale che si colloca in classe 27, che corrisponde a una retribuzione 
media settimanale imponibile di € 362,14, questo importo va moltiplicato per l’aliquota fissa 
del 32,37 % = 117,22. Il contributo settimanale volontario, quindi è di € 117,22 moltiplicato 
per 13 settimane del trimestre mi da € 1.523,86. 
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CONTRIBUTI VOLONTARI LAVORATORI 
AUTONOMI PER IL 2014 

 
 

 
N.B. 
La classe di reddito da attribuire è quella il cui reddito medio è pari o immediatamente inferiore alla 
media dei redditi sui quali sono stati versati i contributi negli ultimi tre anni. Detta media va quindi 
rapportata ai soli importi indicati sub "reddito medio imponibile". 
I valori sono stati definiti arrotondando all’unità di euro gli importi dei redditi che delimitano le otto 
classi di contribuzione  e gli importi dei redditi medi imponibili; al centesimo di euro gli importi di 
contribuzione mensile relativi alle predette classi. 
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CONTRIBUTI VOLONTARI 
 

Gestione separata 
 

  
          L’importo del contributo volontario dovuto alla Gestione Separata deve essere determinato in 
base alle disposizioni di cui all'art. 7 del D.Lgs. n.184/1997, cioè applicando all'importo medio dei 
compensi percepiti nell'anno di contribuzione precedente alla data della domanda, l’aliquota IVS di 
finanziamento della Gestione. 
  
           Ai fini della determinazione del contributo volontario deve essere presa in considerazione 
esclusivamente l’aliquota IVS vigente per i soggetti   privi di tutela previdenziale (non assicurati e 
non titolari di pensione) pari, per l’anno 2014, come peraltro indicato nella circolare n. 27/2014, al 
28,00%. 
  
           Poiché la contribuzione obbligatoria viene accreditata su base mensile, anche il contributo 
volontario dovrà essere calcolato a mese e poi versato per trimestri solari, alle scadenze previste per 
la generalità dei soggetti autorizzati.  
  
          Per l’anno 2014 l’importo minimo dovuto dai prosecutori volontari della gestione separata 
non potrà essere  inferiore a € 4.189,32, su base annua, e ad  € 364,19 su base mensile. 
  
          Tale importo viene determinato  come segue: 
  
- minimale per l’accredito contributivo 
  per l’anno 2014 (1)          € 15.516,00 
- moltiplicato per l’aliquota IVS (28,00%) = €  4.344,48 : 12 = €  362,04. 
  
          Infine, si rammenta che i contributi volontari devono essere versati alle scadenze del 30 
giugno 2013, 30 settembre 2013, 31 dicembre 2013 e 31 marzo 2014, rispettivamente per i periodi : 
 
gennaio – marzo        1°  trimestre 
aprile – giugno          2°  trimestre 
luglio – settembre      3°  trimestre 
ottobre – dicembre     4°  trimestre. 

 
1) come stabilito dall’art. 2 del DM 2 maggio 1996, il minimale per l’accredito contributivo è 

quello previsto dall’art. 1, comma 3, della n. 233/1990 per la gestione degli esercenti attività 
commerciali 
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    I «perché» dell’astuzia 

 
 

Io non sono un razzista  

perché so  

che tutti gli uomini sono uguali,  

che tutti sono figli di Dio.  

Però, sinceramente, 

   penso sia bene che negri 

   zingari, meridionali anche  

   stiano per conto loro. 

E’ bene che abbiano le loro scuole  

i loro tram, le loro chiese, i loro quartieri.  

Tutto questo è bene 

perché la nostra civiltà non deve  

espropriarli della loro cultura!  

E’ bene 

perché la loro tradizione  

non deve andare perduta! 
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