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 Ai Clienti in indirizzo 
 Loro sedi 
 
Parma-Reggio Emilia, 12 febbraio 2019. 
          
Oggetto: nuovo applicativo INPS per calcolo aliquote contributive. 
 
Con la presente si rende noto il rilascio di un nuovo applicativo a disposizione sul sito dell’Inps. 
Tale nuova procedura rappresenta l’unico sistema per ottenere un riscontro oggettivo dal sito dell’Istituto, 
considerato che le tabelle contributive sul sito Inps non sono più aggiornate da ormai diversi anni 

Ai fini della simulazione del calcolo dell’aliquota contributiva per i dipendenti del settore privato è necessario 
indicare le caratteristiche contributive dell'azienda, ovvero CSC e CA, nonché il profilo contributivo del 
lavoratore, ovvero Qualifica1, Qualifica2, Qualifica3, TipoContribuzione e TipoLavoratore, come esposte in 
uniemens. 

È’ possibile visualizzare l'aliquota contributiva associata ad un lavoratore sulla base del periodo di competenza, 
la tipologia di azienda e le caratteristiche del dipendente, espresse secondo i costrutti Uniemens. È’ inoltre 
possibile visualizzare il dettaglio delle voci contributive che concorrono alla formazione dell'aliquota contributiva 
complessiva, con la relativa quota a carico del lavoratore. 

Si precisa che le elaborazioni dell’applicazione in argomento non hanno natura certificativa ai fini della 
quantificazione dei contributi dovuti all’Istituto, in considerazione della rapida evoluzione delle norme in 
materia di contribuzione, ma rappresentano soltanto uno strumento di supporto. 

Nell’utilizzo dell’applicazione, l’utente è guidato nella compilazione del Codice statistico contributivo (CSC) 
potendo confermare le scelte descrittive relative al Ramo, Classe e Categoria e verificare il CSC così generato. 
Anche per la selezione dei Codici di autorizzazione (CA) e della qualifica del lavoratore, la procedura elenca le 
possibili scelte e le relative descrizioni. 

Per la corretta determinazione della contribuzione dovuta sono altresì rilevanti i dati relativi alla media della 
forza aziendale e alla presenza o meno dell’accentramento contributivo. 

Si precisa, infine, che l’applicativo non effettua i controlli di compatibilità tra il CSC e i CA; pertanto, in linea 
generale, l’utente che effettua la richiesta di calcolo dovrà fornire caratteristiche contributive aziendali tra loro 
coerenti e congruenti. 

L’applicativo “Calcolo aliquote contributive” è accessibile, attraverso il PIN, dal sito dell’Istituto, alla sezione 
“Servizi per le aziende ed i consulenti” > “UNIEMENS”. 

 

A titolo esemplificativo si riportano di seguito due casi di simulazione di calcolo dell’aliquota contributiva. 

1) Azienda del settore contributivo terziario. Calcolo aliquota apprendista professionalizzante 
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2) Azienda industriale, posizione per distacco estero in paese non convenzionato. Calcolo per aliquota per 
dipendente con la qualifica di quadro. 

 

 
Si allega il manuale INPS relativo all’applicativo. 
     
Rimaniamo a disposizione per ulteriori approfondimenti. 
 
 Labour Consulting Srltp 
 
 
 
 

Sede INPS 6800 Periodo 11/2018 CSC 7.07.08 CA 0J 6Y
Media forza 

aziendale
13

Codice 

accentramento

Qualifica1 Qualifica2 Qualifica3 Avvisi o Errori Aliquota
Quota 

Lavoratore

              14,85                5,84   

                1,31                   -     

                0,30                   -     

                0,05                   -     

                0,11                   -     

                0,53                   -     

                0,30                   -     

                0,45                0,15   

            17,90              5,99   

05/02/2019 16.24.55

Il sistema rappresenta solo uno strumento di supporto e non può avere carattere di ufficialità rispetto ad innovazioni normative che non 

siano state ancora implementate in procedura.

Data e ora simulazione

Esito calcolo aliquota contributiva

Caratteristiche dell'azienda

Caratteristiche dei lavoratori

Voce contributivaTipoContribuzione TipoLavoratore

IVS

ASPI

FONDO 0,30

MATERNITA'

CUAF

MALATTIA

INAIL

F.RESIDUAL

5 F I J0 PB

Sede INPS 6800 Periodo 10/2018 CSC 1.06.02 CA 3Y 4C
Media forza 

aziendale
150

Codice 

accentramento

Qualifica1 Qualifica2 Qualifica3 Avvisi o Errori Aliquota
Quota 

Lavoratore

              32,30                8,84   

                0,37                   -     

                0,30                   -     

                0,20                   -     

                    -                     -     

            33,17              8,84   

05/02/2019 15.30.36

Il sistema rappresenta solo uno strumento di supporto e non può avere carattere di ufficialità rispetto ad innovazioni normative che non 

siano state ancora implementate in procedura.

Data e ora simulazione

Esito calcolo aliquota contributiva

Caratteristiche dell'azienda

Caratteristiche dei lavoratori

Voce contributivaTipoContribuzione TipoLavoratore

IVS

ASPI

FONDO 0,30

TFR

MATERNITA'

Q F I 00 0


