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L’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, con il 
messaggio n° 7559 dell’8 ottobre 2014, ha reso noto che è 
partita la emissione degli Avvisi Bonari per i lavoratori 
autonomi iscritti alle gestioni INPS degli artigiani e 
commercianti. 

 

 

L’INPS, con il messaggio n. 7559 dell’8 ottobre 2014 ed in riferimento 

alla circolare n. 98 del 14 giugno 2013, ha comunicato che sono stati emessi 

gli avvisi bonari relativi alla rata in scadenza ad agosto 2014 per i 

lavoratori autonomi iscritti alle gestioni degli artigiani e commercianti.  

Gli avvisi bonari in parola vengono messi a disposizione del 

contribuente, ovvero dell’intermediario delegato, all’interno del Cassetto 

previdenziale Artigiani e Commercianti, cartella “Posizione Assicurativa” – 

“Avvisi Bonari”.  

La relativa comunicazione è, invece, visualizzabile all’indirizzo Cassetto 

Previdenziale per Artigiani e Commercianti – “Posizione Assicurativa” – “Avvisi 

Bonari Generalizzati”.  

Contestualmente, è stata inviata una email di alert ai titolari della posizione 

contributiva e/o ai loro intermediari che abbiano fornito, tramite il cassetto, il 

loro indirizzo di posta elettronica.  
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Qualora il contribuente abbia effettuato regolarmente il pagamento, potrà 

comunicare gli estremi del modello F24 chiamando il call-center dell’Istituto 

per consentire un rapido abbinamento del versamento mentre, in caso di 

mancato pagamento, l’importo dovuto sarà richiesto tramite avviso di addebito 

avente valore di titolo esecutivo. 

Il contribuente, o il suo intermediario, possono avvalersi anche della 

“comunicazione bidirezionale”, alla voce “invio comunicazioni”, con possibilità 

di allegare anche documenti scannerizzati (con grandezza max 1 megabyte), 

segnalando eventuali errori o inesattezze negli addebiti comunicati. 

Risultano oltremodo utili, all’interno di “posizione assicurativa”, le funzioni dei 

“versamenti” e “estratto debitorio”, per la verifica dei versamenti F24 abbinati 

e quelli eventualmente ancora da versare. 

 

 

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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