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Roma, 15-01-2014

Messaggio n. 801

OGGETTO:

Contributi dovuti dagli artigiani e dagli esercenti attività
commerciali
iscritti nel corso dell’anno 2013. Quarta emissione
2013.

Si ricorda agli iscritti in corso d’anno alla gestione artigiani e commercianti che, come previsto
nella circolare 24 dell’8 febbraio 2013, non sarà più inviata in modalità cartacea alcuna lettera
di avviso dei contributi in scadenza, né le avvertenze per la compilazione del modello F24.
Accedendo via internet al Cassetto, sarà infatti possibile reperire, nella sezione comunicazione
bidirezionale, la lettera informativa contenente i dati relativi agli importi da pagare per la
contribuzione 2013.
A tal fine ai contribuenti o agli intermediari opportunamente delegati, verrà inviata una email
per avvisare dell’inserimento della comunicazione di cui sopra.
I modelli F24 relativi alla quarta emissione del 2013 sono in ogni caso disponibili, anche in
forma precompilata e direttamente stampabile, con la relativa funzione "Dati del modello F24"
presente nello stesso Cassetto previdenziale dei modd. F24.
Si ricorda che entro il 17 febbraio 2014 dovranno essere versati i contributi relativi:
· al quarto trimestre 2013 in riferimento al minimale di reddito;
· alla prima rata dei contributi relativi al minimale di reddito per periodi pregressi qualora
dovuti.
Si ricorda inoltre che entro la medesima scadenza del 17 febbraio p.v. dovranno essere versati
il primo e secondo acconto 2013, in riferimento alla eventuale quota eccedente il minimale di
reddito imponibile e contestualmente, le somme allo stesso titolo dovute per gli anni
precedenti.

Infine alle scadenze del 16 maggio, 20 agosto e 18 novembre 2014 dovranno poi essere
corrisposte rispettivamente la seconda, la terza e la quarta rata dei contributi relativi al
minimale di reddito per periodi pregressi.
Per quanto riguarda le aliquote e la base imponibile dei contributi in oggetto si rinvia alla
circolare n.24 dell’ 8 febbraio 2013.
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