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Titolo: Agevolazioni contributive

ATTENZIONE: la seguente pagina è archiviata e le notizie e informazioni presenti hanno solo un valore storico e potrebbero
non essere più in linea con la normativa vigente alla data di oggi.

Gli imprenditori di età inferiore ai 32 anni che si sono iscritti per la prima volta in qualità di titolari alle Gestioni Art/Com
nell'anno 1998 hanno avuto la facoltà di differire, a domanda, il versamento dei contributi dovuti per i due anni successivi
all'iscrizione, per un importo pari al 50% dei contributi stessi. Tale pagamento rateale deve avvenire in 16 rate trimestrali,
utilizzando i bollettini di c/c postale inviati periodicamente dall'Inps.
Gli imprenditori di età inferiore a 32 anni, iscritti per la prima volta in qualità di titolari alle gestioni Art/Com, nel 1999
2000-2001, pagano i contributi con la riduzione del 50%.
L'agevolazione riguarda anche gli eventuali familiari collaboratori del nuovo iscritto, anch'essi iscritti per la prima volta e, come il
titolare, di età inferiore a 32 anni.
Per l'ammissione al beneficio, che non influirà sulla posizione assicurativa degli iscritti, nei confronti dei quali sarà accreditato l'intero
importo dei contributi dovuti in relazione ai periodi di effettiva attività, non è richiesto alcun adempimento da parte degli aventi
titolo, basta l'iscrizione nel suddetto periodo.
La riduzione dei contributi dovuti non può essere riconosciuta ai soggetti che abbiano prodotto domanda di iscrizione oltre il
termine del 31.12.2001 anche se l’inizio dell’attività lavorativa risulti anteriore a tale data. In tali casi è ininfluente ai fini
dell’applicazione dell’agevolazione contributiva, la circostanza dell’avvenuto rispetto del termine di 30 giorni previsto per l’iscrizione.
N.B. La riduzione dei contributi dovuti non può essere riconosciuta ai soggetti che abbiano prodotto domanda di iscrizione oltre il termine
del 31 dicembre 2001, anche se l’inizio dell’attività lavorativa è anteriore a tale data. In tali casi è da ritenersi ininfluente, ai fini
dell’applicazione dell’agevolazione contributiva, il rispetto del temine di 30 giorni previsto per l’iscrizione.
Gli imprenditori ultra 65enni, titolari d'impresa o collaboratori familiari, già pensionati, possono chiedere che il
contributo previdenziale sia applicato nella misura del 50%;
In questo caso il supplemento di pensione viene ridotto della metà.
E' necessario presentare specifica domanda.
Sono esclusi da tale agevolazione i titolari di pensione di reversibilità.
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