Nota Operativa

Gestione Deleghe
18 aprile 2014

Contributi Fissi INPS 2014
Premessa normativa
Per artigiani ed esercenti attività commerciali sussiste l’obbligo di iscrizione alla Gestione IVS e il
versamento dei relativi contributi previdenziali. Il versamento riguarda se stessi e i propri coadiuvanti e
coadiutori.
E’ stato definito un reddito minimo (minimale di reddito), comunque dovuto anche nel caso in cui quello
effettivo accertato ai fini fiscali si mantenga al di sotto di tale soglia (inferiore o negativo).
Tale reddito viene utilizzato come base di riferimento per il pagamento dei contributi previdenziali (c.d.
contributo minimo obbligatorio).
Il reddito minimo varia di anno in anno, e si ottiene moltiplicando per 312 il minimale giornaliero di
retribuzione da utilizzare per il calcolo dei contributi in favore degli operai dei settori artigianato e
commercio ed aggiungendo al prodotto l’importo di € 671,39 (già £ 1.300.000), (art.6 della legge 31
dicembre 1991, n.415).
Per l’anno 2014:



Il reddito minimo annuo è fissato nella misura di € 15.516,00.
Le aliquote contributive per gli iscritti alla gestione IVS sono:
Artigiani
Titolari di qualunque età e coadiuvanti /
22,20 %
coadiutori di età superiore ai 21 anni
Coadiuvanti / coadiutori di età non superiore 19,20 %
ai 21 anni
a cui applicare:

Commercianti
22,29 %
19,29 %

o riduzione del 50% dei contributi dovuti dai soggetti con più di 65 anni di età e già pensionati, cui
all’art. 59, comma 15, Legge n. 449/97;
o ulteriore contribuzione pari a € 0,62 mensili a copertura delle prestazioni di maternità;
o maggiorazione dello 0,09%, a copertura dell’indennizzo previsto a favore degli stessi in caso di
cessazione dell’attività, a carico dei soli commercianti.

Per i periodi inferiori all'anno solare, il contributo sul “minimale” deve essere rapportato ai mesi.

Il pagamento del contributo minimo obbligatorio deve essere effettuato in 4 quote fisse, alle seguenti
scadenze (verificando le festività):





16
20
16
16

maggio
agosto
novembre
febbraio (dell’anno successivo)
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Calcolo codeline INPS
Il codice INPS, di 17 caratteri, da indicare nella delega modello F24 per la riscossione dei contributi fissi di
commercianti e artigiani è composto come segue:
Descrizione
Codice Azienda INPS

Lunghezza

Tipo

Note

8

N

Dato anagrafico di input

Codice emissione

2

N

Progressivo di emissione

1

N

Codice del soggetto ai fini
INPS

2

N

Anno di emissione
vale da 1 a 9
E’ un dato anagrafico ma
finora è stato usato solo il
codice 1
vale da 10 a 99
Per il titolare = 10
Non considerare i
collaboratori perché il
versamento viene fatto
cumulativo dal Titolare con la
sua codline

Codice rata

1

N

Da 1 a 4

Controcodice INPS
Check digit finale

2
1

N
N

Calcolabile con algoritmo
Calcolabile con algoritmo

Da utilizzare
primi 8 caratteri del
campo RR0101
Ultimi 2 caratteri
1

10

impostare da 1 a 4 a
seconda della rata che
si sta calcolando

Modalità Operative:

Dalla funzione di Crea debiti /Crediti, selezionare il mese di maggio , anno 2014 ed impostare il flag su
“contributi fissi INPS 2014”
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Nel Log, come sempre, verranno visualizzati i dati importati

In gestione debiti vengono creati correttamente i tributi con scadenza : 16/05/2014; 20/08/2014

17/11/2014 e 16/02/2015

Modalità di calcolo:
Importo Minimo ( 15.516) * aliquota + eventuali riduzioni / 4 (n. rate)
Esempi:
1)Commerciante iscritto ante 01/01/96 – Periodo 01/01 31/12 –
Importo Minimo: 15.516 * aliquota 22,29/100 = 3458,52
Contributo maternità: 0,62 * 12 mesi = 7,44

3458,52 + 7,44 = 3465,95 /4 (n. rate) = 866,49

2) Commerciante iscritto ante 01/01/96 – Periodo 01/01 31/12 – riduzione 50%
Importo Minimo: 15.516 * aliquota 22,29/100 = 3458,52 *50/100 =1729,26
Contributo maternità: 0,62 * 12 mesi = 7,44
1729,26+7,44 =1736,70/4 (n. rate) = 434,19
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3) Artigiano iscritto ante 01/01/96 –periodo 01/01 31 /12 – riduzione 50%
Importo Minimo: 15.516 * aliquota 22,20/100 = 3444,52 *50/100 = 1722,27
Contributo maternità: 0,62 * 12 mesi = 7,44
1722,27 + 7,44 = 1729,71 /4 ( n. rate) = 432,42

4 )Commerciante iscritto ante 01/01/96 – Periodo 01/01 31/03
Importo Minimo: 15.516 * aliquota 22,29/100 = 3458,52
Contributo maternità: 0,62 * 3 mesi = 1,86
3458,52 + 1,86 = 3460,38 /4 (n. rate) = 865,10
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