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OGGETTO: CASSETTO PREVIDENZIALE INPS ARTIGIANI E COMMERCIANTI (circolare 

Inps 08/02/2013); ALIQUOTE E MASSIMALI PER L’ANNO 2013.

1. Cassetto Previdenziale Artigiani e Commercianti

Relativamente ai soli iscritti alla Gestione Previdenziale Artigiani e Commercianti dell’INPS, comunichiamo 

che l’INPS ha attivato sul proprio portale internet, la nuova funzionalità denominata“Cassetto Previdenziale 

Artigiani e Commercianti”.

Tale servizio on-line consente agli iscritti la consultazione dei dati contenuti negli archivi dell’Istituto 

previdenziale, fornendo in tempo reale una situazione riassuntiva della propria posizione previdenziale.

Considerato oramai privilegiato il canale telematico nei collegamenti con la propria utenza che favorisce la 

semplificazione nell'accesso alle informazioni, nonchè maggiore flessibilità nelle comunicazioni e valutato 

anche l'ulteriore potenziamento negli strumenti messi a disposizione dei contribuenti (resi ancor più 

facilmente fruibili con il rilascio dell'applicazione "Cassetto Previdenziale artigiani e commercianti" al quale 

si accede, muniti di PIN rilasciato dall'INPS attraverso i "Servizi on Line" del sito www.inps.it), a partire 

dall'anno 2013 l'Ente Previdenziale non invierà più le comunicazioni contenenti i dati e gli importi utili per il 

pagamento della contribuzione dovuta.

L’accesso al sito si rivela pertanto obbligatorio e necessario per il corretto adempimento degli obblighi 

tributari/previdenziali di prossima scadenza.

2. Ambito operativo

Tramite l’accesso al Cassetto previdenziale, i contribuenti potranno, tra l’altro:

- verificare la propria posizione assicurativa e previdenziale;

- stampare i modelli F24 per il versamento delle 4 rate dei contributi sul reddito minimale (ossia i contributi 

minimi dovuti anche al di sotto di determinate soglie di imponibile, ovvero in totale assenza di redditi di 

impresa);

- conoscere la propria situazione debitoria/ creditoria, nonché delle iscrizioni a ruolo (cartelle di pagamento) 

e degli avvisi di pagamento.

A seguito dell’attivazione del cassetto previdenziale, a decorrere dal 2013 l’INPS non invierà alcuna lettera 

informativa, né mod. F24, relativo ai contributi minimi.
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Sarà pertanto onere dell’iscritto accedere al sito e stampare i modelli F24 per effettuare i pagamenti dei 

contributi minimi in scadenza già a partire dalla prima rata di contributi dovuti per l’anno 2013.

Per ogni utilità, si rammenta che i termini di versamento dei contributi minimi IVS 2013 sono:

- I rata entro il 16 maggio 2013;

- II rata entro il 16 agosto 2013;

- III rata entro il 16 novembre 2013;

- IV rata entro il 16 febbraio 2014.

3. Accesso al cassetto previdenziale

Il cliente interessato potrà accedere direttamente alla propria posizione personale utilizzando il sito internet 

dell’INPS (www.inps.it), nella sezione dedicata ai “Servizi online”, autenticandosi con il PIN di accesso 

abbinato al proprio codice fiscale.

Nel caso in cui il cliente non fosse ancora in possesso del PIN di accesso è possibile farne richiesta al 

seguente indirizzo internet:   https://serviziweb2.inps.it/RichiestaPin/jsp/menu.jsp .

Si invitano pertanto tutti i soggetti iscritti alla Gestione Artigiani e Commercianti, tenuti al pagamento dei 

contributi Inps, ad attivarsi con estrema urgenza  per la richiesta del codice PIN direttamente dal sito 

internet indicato.

Nel caso si voglia successivamente continuare ad affidare allo Studio la predisposizione dei modelli F24 

per il pagamento dei contributi medesimi, si prega far pervenire allo studio medesimo la copia dei dati 

di accesso ottenuti (CODICE PIN).

ALIQUOTE E MINIMALI / MASSIMALI PER IL 2013

L’art. 24, comma 22, DL n. 201/2011 c.d. “Salva Italia”, ha disposto l’aumento delle aliquote contributive 

degli artigiani e commercianti iscritti alla Gestione IVS a decorrere dall’01.01.2012, nelle seguenti misure:

 dell’1,3% dal 2012;

 dello 0,45% annuale successivamente, fino a raggiungere la misura del 24%.

La predetta disposizione ha lasciato inalterata l’applicazione:

• dell’aliquota “agevolata” per i collaboratori di età non superiore a 21 anni;

• della maggiorazione di un punto percentuale dell’aliquota ordinaria per i soggetti con reddito “di seconda 

fascia”;

• della riduzione del 50% dei contributi dovuti dai soggetti con più di 65 anni di età e già pensionati, di cui 

all’art. 59, comma 15, Legge n. 449/97.
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Secondo quando specificato dall’INPS nel Messaggio 

contributiva al 50% non è applicabile ai lavoratori autonomi già pensionati

INPDAP ed ex ENPALS che abbiano compiuto l’età di 65 anni.

Recentemente l’INPS nella Circolare 08.02.2013

fissata nella misura del:

 21,75% per gli artigiani;

 21,84% per i commercianti.

Dette misure, come accennato, sono ridotte di 3 punti 

superiore a 21 anni (la riduzione opera fino a tutto il mese in cui il collaboratore

incrementate di 1 punto percentuale per i soggetti con reddito di 2

- il reddito minimo è pari a € 15.357;

- il reddito massimo è fissato a € 75.883 (€ 99.03

- gli scaglioni di reddito per l’applicazione delle aliquote IVS sul reddito eccedente il minimale

così fissati:

 prima fascia di reddito ⇒ fino a € 45.530

 seconda fascia di reddito ⇒ da € 

31.12.95).

Le aliquote contributive IVS per il 2013 possono quindi essere così schematizzate:

Lo studio resta a disposizione per ogni necessità e/o chiarimento.
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Secondo quando specificato dall’INPS nel Messaggio 05.12.2012 n. 020028, il beneficio

contributiva al 50% non è applicabile ai lavoratori autonomi già pensionati delle gestioni ex IPOST, ex 

INPDAP ed ex ENPALS che abbiano compiuto l’età di 65 anni.

02.2013 n. 24, ha comunicato che per il 2013 l’aliquota ordinaria è 

Dette misure, come accennato, sono ridotte di 3 punti percentuali per i coadiuvanti/coadiutori

(la riduzione opera fino a tutto il mese in cui il collaboratore compie i 21 anni), ed 

incrementate di 1 punto percentuale per i soggetti con reddito di 2° fascia;

€ 75.883 (€ 99.034 per i soggetti privi di anzianità al 31.12.95);

gli scaglioni di reddito per l’applicazione delle aliquote IVS sul reddito eccedente il minimale

€ 45.530

€ 45.531 a € 75.883 (€ 99.034 per i soggetti privi di

Le aliquote contributive IVS per il 2013 possono quindi essere così schematizzate:

disposizione per ogni necessità e/o chiarimento.
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20028, il beneficio della riduzione 

delle gestioni ex IPOST, ex 

l’aliquota ordinaria è 

coadiutori di età non 

compie i 21 anni), ed 

4 per i soggetti privi di anzianità al 31.12.95);

gli scaglioni di reddito per l’applicazione delle aliquote IVS sul reddito eccedente il minimale sono stati 

€ 75.883 (€ 99.034 per i soggetti privi di anzianità al 


