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In corso di spedizione gli avvisi bonari indirizzati agli artigiani 
e commercianti che non hanno versato i “contributi fissi” 
entro la scadenza del 16 febbraio u.s.. Lo ricorda l'INPS, con 
il messaggio n° 1950 del 3 maggio 2016, invitando i diretti 
interessati, ed i loro Consulenti, a verificare l'eventuale  
presenza di tali avvisi nell'apposita sezione del portale 
internet dell'Istituto. 
 

 

L'INPS, con il messaggio n° 1950, pubblicato il 3 maggio 2016, ha comunicato 

che sono in corso di spedizione, con modalità elettroniche, gli avvisi bonari 

relativi agli artigiani e commercianti che non hanno versato la 4° rata 

dei “contributi fissi” relativi all'anno 2015, scaduta il 16 febbraio u.s.. 

Tali avvisi, così come previsto dalla circolare n° 98 del 14 giugno 2013, saranno 

messi a disposizione del contribuente all'interno del “Cassetto Previdenziale 

Artigiani e Commercianti” del consueto portale internet www.inps.it. 

Nello specifico, sarà possibile consultare le comunicazioni, oggetto del 

messaggio in disamina, facendo riferimento al seguente percorso: Cassetto per 

Artigiani e Commercianti > Posizione Assicurativa > Avvisi Bonari. 

Insieme agli avvisi di pagamento, sarà resa disponibile, al percorso Cassetto 

per Artigiani e Commercianti > Posizione Assicurativa > Avvisi Bonari 

Generalizzati, anche l'apposita comunicazione che, normalmente, veniva 

spedita in modalità “tradizionale” su supporto cartaceo. 
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Contestualmente alla pubblicazione degli avvisi, il sistema informatico 

dell'Istituto provvederà, automaticamente, ad inviare una e-mail di 

“alert” ai titolari della posizione contributiva ed agli Intermediari 

all'uopo delegati. 

Nel caso in cui il contribuente abbia, nelle more, già effettuato il pagamento, 

potrà comunicarlo, sempre in modalità informatica, seguendo il percorso: 

Cassetto Previdenziale per Artigiani e Commercianti > Sezione 

Comunicazione Bidirezionale > Comunicazioni > Invio quietanza di 

versamento. 

Ex adverso, laddove il pagamento non sia stato effettuato, sarà 

necessario versare la somma richiesta, per il tramite dell'avviso bonario, 

al fine di evitare l'emissione del conseguente avviso di addebito che, 

come noto, ha pieno valore di 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 
 
 
ED/FC/PA 


