
Direzione Centrale Entrate 

Roma, 16/03/2011

Circolare n. 52

Ai Dirigenti centrali e periferici 
Ai Direttori delle Agenzie 
Ai Coordinatori generali, centrali e 
   periferici dei Rami professionali 
Al Coordinatore generale Medico legale e 
   Dirigenti Medici 

e, per conoscenza, 

Al Presidente 
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Indirizzo e Vigilanza 
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei
Sindaci 
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all'esercizio del controllo 
Ai Presidenti dei Comitati amministratori 
   di fondi, gestioni e casse 
Al Presidente della Commissione centrale 
   per l'accertamento e la riscossione 
   dei contributi agricoli unificati 
Ai Presidenti dei Comitati regionali 
Ai Presidenti dei Comitati provinciali

Allegati n.1

OGGETTO: Contributi volontari dei lavoratori dipendenti non agricoli per l’anno 2011.

SOMMARIO: 1. Contributi volontari dei lavoratori dipendenti non agricoli, da versare per l’anno
2011
2. Contributi volontari degli iscritti all’evidenza contabile separata del FPLD e degli
iscritti al Fondo Volo e Fondo dipendenti Ferrovie dello Stato S.p.A.
3. Coefficienti di ripartizione dei contributi volontari nel FPLD.

 L’ISTAT ha comunicato che la variazione percentuale nell’indice dei prezzi al consumo, per le
famiglie degli operai e degli impiegati, verificatasi tra il periodo gennaio 2009-dicembre 2009 ed il
periodo gennaio 2010-dicembre 2010 è risultata del 1,60%.



 
L’art. 7 , comma 2, del D.Lgs. n. 184/97 dispone che l’importo minimo settimanale della
retribuzione su cui calcolare il contributo volontario non può essere inferiore a quello determinato
ai sensi dell'art. 7, comma 1, della legge n. 638/1983, e successive modificazioni.
Sulla base della variazione dell’indice ISTAT, pertanto, per l’anno 2011:

la retribuzione minima settimanale è pari a € 187,34;

 

la prima fascia di retribuzione annuale oltre la quale è prevista l’applicazionedell’aliquota
aggiuntiva del 1% (art. 3 L. 438/92) è di € 43.042,00;

 

il massimale di cui all’art. 2, comma 18, della Legge 335/1995, da applicare ai prosecutori
volontari titolari di contribuzione non anteriore al 1° gennaio 1996 o che, avendone il
requisito, esercitino l’opzione per il sistema contributivo è di € 93.622,00.

 
L’aliquota IVS relativa ai lavoratori dipendenti non agricoli, autorizzati alla prosecuzione volontaria
da decorrenza compresa entro il 31/12/1995, è confermata pari al 27,87%.
Come previsto dall'art. 27, comma 2bis, del D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito nella legge
28 febbraio 1997, n. 30, i lavoratori dipendenti non agricoli,autorizzati alla prosecuzione volontaria
nel FPLD da decorrenza successiva al 31 dicembre 1995, sono interessati dall’incremento dello
0,50%. Ne consegue che, con effetto dal 1 gennaio 2011, l’aliquota contributiva a loro carico è pari
al 31,87%.
 
Nella tabella che segue si riportano - per anno solare dal 2011 al 1997-  i minimali di retribuzione
settimanale, gli importi della prima fascia di retribuzione annuale (tetto pensionabile), i massimali
di cui all’art. 2, comma 18, della Legge 335/1995 e le aliquote contributive IVS relative ai
lavoratori dipendenti non agricoli autorizzati dopo il 31/12/1995.
 
 

Anno Retr. minima
settimanale

Prima fascia
retribuzione annua

Massimale art. 2
co. 18, L. 335/95

Aliquota
IVS

2011 €   187,34 €      43.042,00 €      93.622,00 31,87%

2010 €   184,39 €      42.364,00 €      92.147,00 31,37%

2009 €   183,10 €      42.069,00 €      91.507,00 “

2008 €   177,42 €       40.765,00 €      88.669,00 30,87%

2007 €   174,46 €       40.083,00 €      87.187,00 “

2006 €   171,03 €       39.297,00 €      85.478,00 30,07%

2005 €   168,17 €       38.641,00 €      84.049,00 “

2004 €   164,87 €       37.883,00 €      82.401,00 29,57%

2003 €   160,85 €       36.959,00 €      80.391,00 “

2002 €   157,08 €       36.093,00 €      78.507,00 29,07%

2001 £ 296.140 £     68.048.000 £  148.014.000 “

2000 £ 288.640 £     66.324.000 £  144.263.000 28,57%

1999 £ 284.100 £     65.280.000 £  141.991.000 “

1998 £ 279.080 £     64.126.000 £  139.480.000 28,17%

1997 £ 274.420 £     63.054.000 £  137.148.000 28,37%



 
 
 
 
 

2. Contributi volontari dovuti dagli iscritti nell’evidenza contabile separata del
FPLD e dagli iscritti al Fondo Volo e Fondo dipendenti Ferrovie dello Stato
S.p.A.

 
Gli iscritti all’evidenza contabile separata del FPLD (Autoferrotranvieri, Elettrici, Telefonici e dirigenti
ex INPDAI) e al Fondo dipendenti Ferrovie dello Stato S.p.A. continuano a versare la stessa
aliquota vigente per la contribuzione obbligatoria, pari al 33,00 %.
 
Per i prosecutori volontari nel Fondo Volo restano invariate le aliquote contributive differenziate in
relazione alla data di iscrizione al Fondo, all’anzianità complessivamente maturata, anche in
gestioni diverse, al 31 dicembre 1995 e all’adesione ai fondi complementari:
 

per i soggetti iscritti al Fondo con più di 18 anni di anzianità contributiva alla data del
31/12/1995, o anche con meno di 18 anni di anzianità contributiva se non hanno aderito ai
fondi complementari, si conferma l’aliquota del 40,82%;

 

per i soggetti iscritti al Fondo, con meno di 18 anni di anzianità contributiva al 31/12/1995,
che hanno aderito ai Fondi complementari, l’aliquota da applicare è pari al 37,70% (a
seguito della riduzione prevista dall’art. 1 del D.Lgs. 164/1997);

 

per i soggetti iscritti al Fondo Volo dopo il 31/12/1995 e che risultino privi di anzianità
contributiva in qualsivoglia gestione, l’aliquota contributiva da applicare è quella prevista per
gli iscritti obbligatori del FPLD (32,70%) maggiorata del contributo addizionale previsto
dall’art. 1, comma 7, del D.Lgs. 24 aprile 1997, n. 164 (5%), pari al 37,70%.

 
Per individuare l’aliquota dovuta si deve fare riferimento al codice “tipo lavoratore” indicato nelle
denunce annuali e/o mensili:
 
X3 = aliquota IVS del 40,82%
 
Y3 = aliquota IVS del 37,70%
 
Z3 = aliquota IVS del 37,70%
 
 

3.   Coefficienti di ripartizione dei contributi volontari nel FPLD

 
Si riportano di seguito le tabelle di ripartizione dei contributi volontari versati nell’anno 2011,
relative ai soggetti - distinti per categoria –autorizzati   da decorrenza compresa entro il 31
dicembre 1995 ovvero da decorrenza successiva a tale data.
 
 



CONTRIBUTI VOLONTARI (autorizzati entro il 31 dicembre 1995)
Decorrenza 1° gennaio 2011

 
CATEGORIE ALIQUOTE %

COEF. RIPARTO
BASE QUOTA PENSIONE  TOTALE

IVS

LAVORATORI DIPENDENTI
non agricoli (esclusi domestici)

Aliquota
Coefficienti

0,11%
0,003947

27,76%
0,996053

27,87%
1,000000

LAVORATORI DIPENDENTI
Agricoli

Aliquota
Coefficienti

0,11 %
0,004000

27,39 %
0,996000

27,50 %
1,000000

PESCATORI soggetti
alla legge 250/58

Aliquota
Coefficienti

0,11%
0,010506

10,36%
0,989494

10,47%
1,000000

LAVORATORI occupati in
cantieri di lavoro

Aliquota
Coefficienti

0,11%
0,010055

10,83%
0,989945

10,94%
1,000000

DOMESTICI Aliquota
Coefficienti

0,1375%
0,010579

12,86%
0,989421

12,9975%
1,000000

 
 
 

CONTRIBUTI VOLONTARI (autorizzati dopo il 31 dicembre 1995)
Decorrenza 1° gennaio 2011

 
 

CATEGORIE
ALIQUOTE %

COEF. RIPARTO
BASE QUOTA PENSIONE TOTALE

IVS
 

LAVORATORI DIPENDENTI
non agricoli (esclusi domestici)

Aliquota
Coefficienti

0,11%
0,003452

31,76%
0,996437

31,87%
1,000000

LAVORATORI DIPENDENTI
Agricoli

Aliquota
Coefficienti

0,11 %
0,004000

27,39 %
0,996000

27,50 %
1,000000

PESCATORI soggetti
alla legge 250/58

Aliquota
Coefficienti

0,11%
0,007602

14,36%
0,992398

14,47%
1,000000

LAVORATORI occupati in
cantieri di lavoro

Aliquota
Coefficienti

0,11%
0,007363

14,83%
0,992637

14,94%
1,000000

DOMESTICI Aliquota
Coefficienti

0,1375%
0,008089

16,86%
0,991911

16,9975%
1,000000

 
 
 Il Direttore Generale  
 Nori  
 



Sono presenti i seguenti allegati: 
 
Allegato N.1 
 
 

Cliccare sull'icona "ALLEGATI"  per visualizzarli.





18 fino a € 187,41 187,34


19 oltre € 187,41   "      " 199,82 193,73


20    "   " 199,82   "      " 213,22 206,63


21    "   " 213,22   "      " 228,02 220,72


22    "   " 228,02   "      " 244,87 236,32


23    "   " 244,87   "      " 263,04 253,80


24    "   " 263,04   "      " 281,15 272,12


25    "   " 281,15   "      " 302,04 291,59


26    "   " 302,04   "      " 326,26 314,34


27    "   " 326,26   "      " 350,61 338,61


28    "   " 350,61   "      " 374,57 362,77


29    "   " 374,57   "      " 399,05 387,02


30    "   " 399,05   "      " 422,71 411,07


31    "   " 422,71   "      " 449,84 436,60


32    "   " 449,84   "      " 476,81 463,51


33    "   " 476,81   "      " 503,69 490,23


34    "   " 503,69   "      " 530,74 517,19


35    "   " 530,74   "      " 557,56 544,00


36    "   " 557,56   "      " 584,32 571,01


37    "   " 584,32   "      " 611,08 597,76


38    "   " 611,08   "      " 638,19 624,73


39    "   " 638,19   "      " 665,33 651,57


40    "   " 665,33   "      " 691,84 678,57


41    "   " 691,84   "      " 718,86 705,38


42    "   " 718,86   "      " 746,05 732,53


43    "   " 746,05   "      " 773,14 759,46


44    "   " 773,14   "      " 800,26 786,61


45    "   " 800,26   "      " 827,28 813,70


46 ed oltre € 827,28 827,73


Classi di


contribuzione
RETRIBUZIONE SETTIMANALE


Retribuzione 


media 


settimanale 


imponibile


Classi di contribuzione e retribuzione media settimanale


imponibile, valida ai fini della contribuzione volontaria


Decorrenza 1° gennaio 2011


All. 1





