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Ai Direttori delle Strutture dell’INFN 
Ai Direttori delle Direzioni e dei Servizi dell’AC 
Al Servizio di Presidenza dell’INFN 
 

e, p. c.  Ai componenti della Giunta Esecutiva 
Al Direttore Generale INFN 

 
OGGETTO: aliquote contributive anno 2021 come da circolare INPS n. 12 del 5 febbraio 2021 - Gestione Separata art. 2, comma 26, 

della legge 8 agosto 1995, n. 335. 
 

Si comunica che, per effetto di quanto riportato nella circolare in oggetto, relativamente agli assegnisti di ricerca e collaboratori 
coordinati e continuativi, iscritti alla gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della Legge 8 agosto  1995, n. 335, che non 
risultano assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie, l’aliquota contributiva pensionistica è fissata per l’anno 2021, 
come per lo scorso anno, al 33%. 
 

Inoltre, a tale aliquota si aggiungono quelle attualmente in vigore riguardanti la tutela della maternità, l’attribuzione degli 
assegni per il nucleo familiare e il sostegno in caso di malattia e di disoccupazione. 

 
La seguente tabella riporta in dettaglio le aliquote contributive dovute con i riferimenti normativi: 
 

TIPO RAPPORTO IVS 
art. 2, co. 57 L. 92/2012 

MAL, MAT, ANF 
art. 59, co. 16 L. 449/1997  

MATERNITA’ 
art 7 D.M. 12/2007 

DIS-COLL 
art. 7 L. 81/2017 

TOTALE 

Assegni di Ricerca 33,00% 0,50% 0,22% 0,51% 34,23% 
Collaborazioni Coordinate 
e continuative verso PP.AA. 

33,00% 0,50% 0,22% 0,51% 34,23% 

Collaborazioni occasionali 
soggette a Gestione 
Separata 

33,00% 0,50% 0,22% 0,51% 34,23% 

 
Si precisa inoltre che per i soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria è confermata per 

l’anno 2021 l’aliquota al 24%. 
 

Rimane immutata la ripartizione dell’onere contributivo tra Assegnista o Collaboratore ed Ente nella misura rispettivamente di 
un terzo e di due terzi. 

 
Per quanto sopra stabilito, si precisano i costi complessivi calcolati con le aliquote a carico dell’Istituto per gli assegni di ricerca 

e per il previsto riconoscimento economico aggiuntivo (mobilità) a decorrere dal 1° gennaio 2021: 
 

Tipo Compenso Lordo Oneri Ente Costo Complessivo 
Assegno Junior 19.367,04 4.484,12 23.851,16 
Assegno Senior 29.471,88 6.823,72 36.295,60 
Mobilità 5.000,00 1.157,67 6.157,67 
 

Tali importi potranno subire ulteriori adeguamenti sulla base di eventuali aggiornamenti delle aliquote contributive, con 
conseguenti variazioni sul costo complessivo e sul netto percepito dall’assegnista. 
 

Con i migliori saluti, 
ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE 

Direzione Gestione e Finanza 
Il Direttore 

(Dott.ssa Simona Fiori) 1 
AGS/ADV 

 
1 Documento informatico firmato digitalmente ai sensi della legge 241/90 art. 15 c 2, del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 
marzo 2005, n. 82, e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa 
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