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Versioni
L’app INPS Cassetto Art Com è l’app istituzionale, sviluppata per gli utenti iscritti alla gestione Artigiani e Commercianti, che dà
accesso a numerose funzionalità di consultazione presenti anche nel servizio web Cassetto Art Com.
L’app è stata rilasciata per la prima volta sugli store il 13 maggio 2019. A questo rilascio ne sono seguiti altri per integrare nuove
funzionalità, la consultazione delle domande telematizzate, la generazione del pdf precompilato dopo aver generato la codeline, fino
all’ultimo rilascio che integra l’autenticazione con SPID e con la CIE (Carta d'identità elettronica).
Per accedere è necessario essere in possesso di credenziali di accesso ed essere titolari/collaboratori di una posizione attiva o cessata
nella gestione previdenziale Artigiani e Commercianti e/o Intermediari muniti di delega attiva per accedere ai servizi del Cassetto Artigiani e
Commercianti sul sito web www.inps.it.

Smartphone Android e iPhone
AGGIORNAMENTI DISPONIBILI PER SMARTPHONE ANDROID E IPHONE
Data ultimo rilascio Numero versione Dimensione applicazione
Requisiti richiesti
14/09/2021
17/09/2021

1.2.3
1.0.0

Android: 8 Mb
iPhone: 10 Mb

Android 5.0 e versioni successive
Android 5.0 e versioni successive

È possibile scaricare gratuitamente l'applicazione per smartphone.

TABLET ANDROID E IPAD
App Store

Data ultimo
rilascio

Play Store

Numero
versione

AGGIORNAMENTI DISPONIBILI PER SMARTPHONE ANDROID E IPAD
Dimensione
Requisiti richiesti
applicazione

14/09/2021

1.2.1

Android: 20,8 Mb

Richiede iOS 11.0 o versioni successive. Compatibile con iPhone e iPod
touch.

13/07/2021

1.0.0

iPhone: 25 Mb

Richiede iOS 11.0 o versioni successive.

È possibile scaricare gratuitamente l'applicazione per tablet.
App Store

Play Store

Novità
È disponibile il login con SPID e CIE.

Servizi disponibili
I servizi disponibili sono i seguenti:
consultazione della propria sezione anagrafica;
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consultazione della propria situazione debitoria/creditoria;
consultazione della propria situazione assicurativa sia con riferimento alla singola posizione previdenziale sia nel suo insieme alle
eventuali diverse posizioni previdenziali sempre nell’ambito della gestione Artigiani e Commercianti;
consultazione dell’elenco dei versamenti;
consultazione degli atti di recupero crediti emessi a proprio carico: avvisi di addebito, avvisi bonari, comunicazioni di debito;
consultazione del prospetto riepilogativo degli importi dovuti alla gestione con l’indicazione dei codici da utilizzare per la compilazione
dei modelli F24, oltre che degli stessi modelli già precompilati e scaricabili in formato pdf;
consultazione delle tabelle contributive;
consultazione delle deleghe rilasciate e ricevute per l’accesso al servizio del Cassetto Artigiani e Commercianti sul sito web
www.inps.it;
consultazione di accesso ai social istituzionali;
calcolo online dei codici INPS utili alla compilazione dei modelli F24 per il versamento della contribuzione dovuta alla gestione Artigiani
e Commercianti.
Se non si dispone di SPID potete richiederlo qui.
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