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L'INPS comunica le aliquote contributive ed i valori utili alla 
corretta quantificazione degli importi dovuti dagli artigiani e 
dai commercianti per l'anno 2015. L'Istituto, con la circolare 
n° 26 del 4 febbraio u.s., ricorda che i dati ed i modelli di 
pagamento, more solito, non saranno più inviati in formato 
cartaceo ma dovranno essere scaricati direttamente dal 
“Cassetto Previdenziale per Artigiani e Commercianti“. 
 
 

Come ogni anno, l'INPS ha reso noti i necessari dati per versare correttamente 

sia i contributi “fissi”, dovuti dai soggetti iscritti nelle gestioni degli artigiani o 

dei commercianti, sia le aliquote per gli eventuali contributi “a percentuale”. 

In primis, l'Istituto, con la circolare n° 26 del 4 febbraio 2015, ha ricordato 

che, in virtù del processo di allineamento della contribuzione previdenziale, 

l'aliquota per il corrente anno è fissata nella misura del 22,65%. Per i 

commercianti tale percentuale deve essere maggiorata dello 0,09% a 

titolo di aliquota aggiuntiva destinata a finanziare il fondo per 

l'indennizzo per la cessazione delle attività commerciali. 

Resta confermato che i soggetti, già pensionati, e con più di 65 anni di età, 

possono richiedere la riduzione della contribuzione del 50%. 

Pertanto, le aliquote in vigore nel corrente anno 2015 saranno le 

seguenti: 

� Titolari artigiani, coadiuvanti e/o coadiutori con età superiore a 21 

anni: 22,65%; 
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� Titolari artigiani, coadiuvanti e/o coadiutori con età non superiore a 

21 anni: 19,65%; 

� Titolari commercianti, coadiuvanti e/o coadiutori con età superiore a 

21 anni: 22,74%; 

� Titolari commercianti, coadiuvanti e/o coadiutori con età non 

superiore a 21 anni: 19,74%. 

Conseguentemente, gli importi contributivi dovuti sul reddito 

“minimale”, pari ad euro #15.548,00#, saranno i seguenti: 

− Titolari artigiani, coadiuvanti e/o coadiutori con età superiore a 21 

anni: euro #3.529,06#; 

− Titolari artigiani, coadiuvanti e/o coadiutori con età non superiore a 21 

anni: euro #3.062,62#; 

− Titolari commercianti, coadiuvanti e/o coadiutori con età superiore a 

21 anni: euro #3.543,05#; 

− Titolari commercianti, coadiuvanti e/o coadiutori con età non 

superiore a 21 anni: euro #3.076,61#. 

Allo stesso modo, al fine di quantificare correttamente la (eventuale) 

contribuzione a percentuale dovuta, sarà necessario applicare le confacenti 

aliquote in relazione alla fascia reddituale di appartenenza, come qui di 

seguito riportato: 

- per la fascia da euro #15.548# ad euro #46.123#: rispettivamente 

22,65%, 19,65%, 22,74%, 19,74%;  

- per la fascia da euro #46.123# al corrispondente massimale, come 

riportato infra: 23,65%, 20,65%, 23,74%, 20,74%. 

Il massimale entro il quale sono dovuti i contributi IVS, per i soggetti iscritti 

alla Gestione antecedentemente al 1° gennaio 1996, è pari ad euro 

#76.872,00#. 

Ex adverso, per i soggetti iscritti successivamente a tale data, il massimale 

è pari ad euro #100.324,00#. 

More solito, il versamento dei contributi fissi dovrà essere effettuato in 4 rate 

entro le seguenti scadenze: 

� 18 maggio p.v. (essendo il 16 di sabato); 

� 20 agosto (a seguito della “consueta” mini-proroga feriale); 

� 16 novembre; 
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� 16 febbraio 2016. 

I contributi a percentuale, sia a saldo che in acconto, dovranno essere 

versati entro il termine di pagamento delle imposte sui redditi delle 

persone fisiche. 

In ultimo, l'INPS, con la circolare n° 26 del 4 febbraio 2015, ricorda che non 

verrà più inviata alcuna comunicazione, e/o modello di pagamento 

F24, in formato cartaceo. 

Sarà cura del contribuente, direttamente, o per il tramite 

dell'intermediario delegato, prelevare i dati utili e i relativi modelli di 

pagamento dalle apposite sezioni del “Cassetto previdenziale per 

Artigiani e Commercianti”. 

 

Ad maiora 

 
 

   IL PRESIDENTE  
      Edmondo Duraccio  
 
 
 
 
 (*) Rubrica riservata agli iscritti nell’Albo dei Consulenti del Lavoro 
della Provincia di Napoli. E’ fatto, pertanto, divieto di riproduzione 
anche parziale. Diritti legalmente riservati agli Autori 
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