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OGGETTO: Opzione per il sistema contributivo. Media delle aliquote contributive relativa al 

periodo 1996-2005 per gli assicurati che esercitano il diritto di opzione nell’anno 
2006. 

 
L'articolo 1 del decreto legge 3 maggio 2001, n. 158, convertito, senza modificazioni, dalla legge 2 
luglio 2001, n. 248, dispone che ai fini della determinazione del montante contributivo maturato alla 
data del 31 dicembre 1995, il periodo di contribuzione antecedente il decennio preso in 
considerazione per la determinazione del montante medio è valutato per ciascun anno o frazione di 
anno mediante il rapporto tra l'aliquota contributiva vigente in detto anno e l'aliquota media vigente 
nei dieci anni di calendario precedenti quello in cui viene esercitata l'opzione. 
A tal fine si comunica che l'aliquota contributiva media relativa al decennio 1996/2005, da 
utilizzare nei confronti degli assicurati che esercitano l'opzione nel corso dell'anno 2006, risulta 
rispettivamente: 

Ø per il FPLD: 32,70%;  
Ø per gli Artigiani: 16,20%; 
Ø per i Commercianti: 16,55%; 
Ø per i CD-CM: 18,89%; 
Ø per il Fondo Trasporti: 32,70%; 
Ø per il Fondo Elettrici: 32,51%; 
Ø per il Fondo Telefonici: 31,00%; 
Ø per il Fondo Volo: 32,70%; 
Ø per il Fondo Dazio: 30,94%. 

Si ricorda che l'aliquota contributiva media relativa al decennio 1995/2004, da utilizzare nei 
confronti degli assicurati che hanno esercitato l'opzione nel corso dell'anno 2005, risulta 
rispettivamente: 

Ø per il FPLD: 32,14%;  
Ø per gli Artigiani: 15,98%; 
Ø per i Commercianti: 16,29%; 
Ø per i CD-CM: 18,56%; 
Ø per il Fondo Trasporti: 32,14%; 
Ø per il Fondo Elettrici: 31,95%; 
Ø per il Fondo Telefonici: 29,86%; 
Ø per il Fondo Volo: 32,14%; 
Ø per il Fondo Dazio: 30,06%. 

Nei confronti degli assicurati che hanno esercitato l'opzione negli 2004, 2003 2002, 2001 si 
richiamano i messaggi n. 403 dell’11.12.2003, n. 47 del 14.2.2003 e le circolari n. 108, punto 7, del 
7.6.2002 e n. 181, allegato 12, dell'11.10.2002. 
Il presente messaggio ha rilevanza esterna e deve essere pubblicato sul sito internet dell'Istituto. 
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