
 1

 
 

 

      Redazione a cura della Commissione Comunicazione del CPO di Napoli 

 
         

            
106/2016 

   Luglio/14/2016 (*) 
           Napoli 27 Luglio 2016 

 
 
In corso di emissione i modelli F24 da utilizzare per il 
pagamento della contribuzione dovuta dagli artigiani e 
commercianti iscritti all'INPS nel corso dell'anno 2016. Gli 
stessi dovranno, more solito, essere prelevati, dall'apposita 
sezione del portale telematico, a cura del contribuente. Lo 
rende noto il nostro maggiore Istituto di previdenza con il 
messaggio n° 3066 pubblicato il 13 luglio u.s. 
 
 

Come noto, gli artigiani ed i commercianti, che si iscrivono all'INPS nel 

corso del periodo di imposta, ricevono i necessari modelli di pagamento in 

date differenti da quelle “ordinarie”. 

L'Istituto, con il messaggio n° 3066 del 13 luglio 2016, facendo seguito alla 

circolare n° 15 del 29 gennaio u.s., comunica che è stata ultimata 

l'elaborazione dell'imposizione contributiva per tutti i soggetti iscritti 

nel corso dell'anno 2016 e non già interessati da imposizione 

contributiva. 

A seguito di tale elaborazione, sono stati predisposti i modelli F24 necessari per 

il versamento della contribuzione dovuta. 

Tali modelli sono disponibili, in versione precompilata, nel “Cassetto 

Previdenziale per Artigiani e Commercianti” > Sezione “Posizione 

Assicurativa” > “Dati del modello F24”, insieme al prospetto riepilogativo 

degli importi dovuti e delle scadenze entro le quali devono essere corrisposte le 

somme richieste. 
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More solito l'Istituto, come già reso noto con circolare n° 24/2013, non invierà 

più le comunicazioni contenenti i dati e gli importi utili per il pagamento 

della contribuzione dovuta ma renderà disponibili le stesse all'interno 

del portale telematico affinché il contribuente o il proprio intermediario, 

possa prelevarli. 

Una apposita mail di “alert” verrà inviata al titolare della posizione assicurativa 

ovvero all'intermediario all'uopo delegato. 

L'accesso telematico potrà avvenire, come di consueto, con il PIN personale del 

contribuente, ovvero del suo intermediario in possesso di delega “attiva” ed in 

corso di validità. 

 

Ad maiora 

 
   IL PRESIDENTE  

      Edmondo Duraccio  
 
 
 
 (*) Rubrica riservata agli iscritti nell’Albo dei Consulenti del Lavoro 
della Provincia di Napoli. E’ fatto, pertanto, divieto di riproduzione anche 
parziale. Diritti legalmente riservati agli Autori 
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