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Predisposte le deleghe di pagamento F24 per i soggetti iscritti 
alle Gestioni artigiani o commercianti nel corso dell'anno 
2016. Tale importante informazione è stata fornita dall'INPS 
con il messaggio n° 4097 del 12 ottobre u.s.. 
I modelli di pagamento, ed i relativi prospetti di dettaglio, 
dovranno essere scaricati dal consueto portale internet 
dell'Istituto a cura dell'interessato o del proprio Consulente. 
 
 

L'INPS, con il messaggio n° 4097, pubblicato il 12 ottobre 2016, ha reso noto 

che è in corso di emissione l'imposizione contributiva per i soggetti iscritti alle 

Gestioni artigiani o commercianti nel corso del corrente anno e non già 

interessati da imposizione contributiva ad altro titolo. 

In primis, l'Istituto, con il documento di prassi in commento, richiama la propria 

circolare n° 15 del 29 gennaio u.s., avente ad oggetto “La contribuzione dovuta 

per l'anno 2016 dagli Artigiani e dagli Esercenti attività commerciali”, 

comunicando che è stata completata la lavorazione dell'imposizione 

contributiva per tutti i soggetti iscritti alle predette gestioni nel corso 

dell'anno 2016 e non già interessati da imposizione contributiva. 

L'elaborazione ha comportato la predisposizione dei modelli di pagamento 

F24 necessari per il corretto versamento delle somme dovute. 

Tali modelli, già precompilati, sono reperibili all'interno del Cassetto 

Previdenziale per Artigiani e Commercianti > Posizione Assicurativa > Dati del 
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Modello F24. Allo stesso percorso telematico è possibile consultare il prospetto 

di sintesi degli importi dovuti e delle relative scadenze. 

A tal fine è opportuno ricordare che, more solito, l'Istituto non invierà più i 

“classici” modelli cartacei. Pertanto, è ad esclusivo carico dei diretti 

interessati prelevare i modelli di pagamento F24, anche per il tramite 

del proprio Consulente (autorizzato mediante l'apposita sezione 

“deleghe indirette per artigiani e commercianti”), in tempo utile per 

effettuare il pagamento dei contributi entro le scadenze di legge. 

Laddove il contribuente abbia fornito il proprio indirizzo mail, il sistema 

informatico dell'INPS provvederà ad inviare un messaggio di posta elettronica 

quale “alert”, segnalando la presenza di eventuali comunicazioni da consultare 

sul portale www.inps.it. 

 

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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