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Già emessi gli avvisi bonari INPS relativi al mancato 
pagamento dei contributi “fissi” dovuti dagli artigiani e dai 
commercianti a titolo di prima rata per l'anno corrente. 
L'Istituto di previdenza, con il messaggio n° 6134 del 18 
luglio u.s., ricorda che gli avvisi devono essere visualizzati, a 
cura del contribuente, attraverso l'apposita funzionalità 
web. 
 
 

La telematica, gioia e dolore degli Operatori del settore (id.: i Consulenti del 

Lavoro), ha comportato, fra l'altro, una notevole velocizzazione delle 

operazioni di recupero contributivo da parte degli Istituti di previdenza.  

L'INPS, con il messaggio n° 6134 del 18 luglio 2014, ha reso noto che sono 

stati emessi gli avvisi bonari relativi alla prima rata della contribuzione 

“fissa” dovuta dagli artigiani e dai commercianti per l'anno corrente. 

Come noto, la scadenza per il pagamento di tali importi, utili ai fini 

previdenziali, era fissata al 16 maggio u.s.. 

Orbene il nostro maggiore Istituto di previdenza, con il messaggio in 

commento, ricorda che gli avvisi bonari non vengono più spediti nel 

tradizionale formato cartaceo ma, ex adverso, sono stati totalmente 

“smaterializzati”. Pertanto, gli stessi devono essere consultati, a cura del 

contribuente e/o dell'intermediario abilitato, attraverso l'apposita 

funzionalità web rinvenibile dal consueto portale www.inps.it alle sezioni: 
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Cassetto Previdenziale per Artigiani e Commercianti – Posizione Assicurativa – 

Avvisi Bonari generalizzati. 

A coloro che hanno regolarmente registrato il proprio indirizzo e-mail 

nel cassetto elettronico dell'I.N.P.S., il servizio automatizzato 

dell'Istituto ha già provveduto ad inviare un messaggio di posta 

elettronica di “alert” al fine di avvisarli della presenza dell'avviso 

bonario. 

Il documento di prassi de quo precisa, inoltre, che, nel caso in cui il pagamento 

richiesto sia stato, invece, regolarmente effettuato, è possibile contattare il 

call-center dell'Istituto per consentire un rapido abbinamento del versamento. 

Viceversa, nel caso in cui il pagamento non sia stato ancora eseguito, sarà 

necessario effettuarlo entro i termini indicati nell'avviso bonario al fine di 

evitare l'emissione del conseguente avviso di addebito che, come noto, 

rappresenta titolo esecutivo. 

 

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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