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Titolo: F24 per lavoratori agricoli autonomi

I lavoratori agricoli autonomi sono tenuti al versamento della contribuzione dovuta annualmente tramite il modello F24.

Termini di pagamento
Il pagamento deve essere effettuato in quattro rate.
Scadenze:
1°
2°
3°
4°

rata 16 luglio
rata 16 settembre
rata 16 novembre
rata 16 gennaio (dell'anno successivo)

Compilazione della sezione INPS
Per compilare correttamente il modello F24, bisogna indicare:
codice sede: codice della sede presso la quale è aperta la posizione contributiva aziendale;
causale contributo: vedi elenco causali;
codice INPS: il codice rilevato dalla comunicazione inviata dall'INPS con i modelli di pagamento;
periodo di riferimento "da": numero rata ed anno (esempio seconda rata del 2010 = 022010);
periodo di riferimento "a": nessun dato;
importi a debito versati: importo dei contributi che si versano;
importi a credito compensati: nessun dato.

Causali di versamento
Contributi correnti e contributi arretrati richiesti dall'INPS in occasione di prima emissione di modelli F24 che recupera anche anni pregressi
Descrizione causale
Causale
Contributi previdenziali e assistenziali dovuti dagli iscritti alla gestione speciale CD/CM/IA correnti
Contributi scaduti oggetto di regolarizzazione (esempio: avviso di pagamento)
Descrizione causale

LAA
Causale

Regolarizzazione contributi IVS lavoratori agricoli autonomi (coltivatori diretti, coloni e mezzadri, imprenditori agricoli
professionali)

KLAA

Pagamenti rateizzati a seguito di domanda di dilazione in fase amministrativa

DLAA

Piccoli coloni e compartecipanti familiari
Contributi correnti e contributi arretrati richiesti dall'INPS in occasione di prima emissione di modelli F24 che recupera anche anni pregressi
Descrizione causale
Causale
Contributi previdenziali e assistenziali calcolati dall'INPS in base alla dichiarazione ACC1/CF-PC
Contributi scaduti oggetto di regolarizzazione (esempio: avviso di pagamento)
Descrizione causale
Regolarizzazione contributi IVS piccoli coloni e compartecipanti familiari
Pagamenti rateizzati a seguito di domanda di dilazione in fase amministrativa

PCF
Causale
KPCF
DLAA
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