OGGETTO: CIRCOLARE INPS CONTRIBUTI IVS ARTIGIANI E
COMMERCIANTI
Con Circolare n. 28 del 17 febbraio 2020 l’INPS ha comunicato gli importi dei
CONTRIBUTI IVS dovuti dagli artigiani ed esercenti attività commerciali per l’anno 2020.
Le aliquote contributive per il finanziamento delle gestioni pensionistiche dei lavoratori
artigiani e commercianti, per l’anno 2020, sono:

- pari alla misura del 24%, per i titolari e collaboratori di età
superiore ai 21 anni;
- pari alla misura del 21,90% per i collaboratori di età inferiore ai
21 anni (la predetta aliquota continuerà ad incrementarsi
annualmente di una misura pari a 0,45 punti percentuali, sino al
raggiungimento della soglia del 24%).

N.B.: Continuano ad applicarsi, anche per l’anno 2020, le disposizioni relative alla riduzione
del 50% dei contributi dovuti dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali con più
di sessantacinque anni di età, già pensionati presso le gestioni dell’Istituto (art. 59, c. 5, l.
449/1997)
N.B.: Per i soli iscritti alla gestione degli esercenti attività commerciali, alla predetta aliquota
dovrà essere sommato lo 0,09%, a titolo di aliquota aggiuntiva (art. 5 D.lgs. 207/1996)
N.B.: E’ dovuto inoltre un contributo per le prestazioni di maternità stabilito, per gli iscritti
alle gestioni degli artigiani e dei commercianti, nella misura di € 0,62 mensili (art. 49, c.1,
l. 488/1999 e ss.mm.ii.)

Il reddito minimo annuo da prendere in considerazione ai fini del calcolo del contributo
IVS dovuto dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali è pari a 15.953,00 €
annui.
Per i redditi superiori a 47.379,00 € annui resta confermato l’aumento dell’aliquota di
un punto percentuale sino al raggiungimento del massimale fissato a 78.965,00 €
ovvero 103.055,00 € annui per i soggetti privi di anzianità al 31.12.95.
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Si riporta tabella riepilogativa:

Reddito

Titolari di
qualunque età
e coadiuvanti/
coadiutori di
età superiore ai
21 anni

Coadiuvanti/co
adiutori di età
non superiore ai
21 anni

Artigiani

Commercianti

Da 15.953,00 a 47.379,00 €
annui

24%

24,09%

Sopra i 47.379,00 € annui
(e fino al massimale)

25%

25,09%

21,90%

21,99%

22,90%

22,99%

Da 15.953,00 a 47.379,00 €
annui

Sopra i 47.379,00 €
annui (e fino al
massimale)

TERMINI E MODALITÀ DI VERSAMENTO
I contributi devono essere versati mediante i modelli di pagamento unificato F24, in 4
rate fisse sul reddito minimo e 2 rate per il reddito eccedente il minimale, alle scadenze
per il versamento delle imposte sui redditi.

ACCONTO (entro il)

SALDO (entro il)

N. 4 RATE FISSE sulla base del minimale 2020
- 18 marzo 2020

-

- 20 agosto 2020

Ovvero

30 giugno 2021

- 16 novembre 2020
- 16 febbraio 2021

N. 2 RATE sul reddito eccedente il minimale 2020

-

30 luglio 2021

(con maggiorazione
dello 0,40%)

- 30 giugno 2020 (o 30 luglio 2020
con maggiorazione 0,40%)
- 30 novembre 2020
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