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Aliquote contributive Inps,
le novità di calcolo
per artigiani e commercianti
Ci sono novità in relazione alle aliquote contributive
Inps per artigiani e commercianti? (Angela Barbaro,
Napoli)
Con la C.M. numero 24 dell’8 febbraio 2013
l’Inps ha definito le aliquote previste per il calcolo
dei contributi Ivs dovuti da artigiani e commercianti
per i redditi di impresa che saranno dichiarati nel
periodo di imposta 2013.
Il contributo dovuto si determina applicando sulla totalità dei redditi d’impresa denunciati ai fini Irpef le aliquote contributive con le seguenti caratteristiche: in misura fissa per la quota di reddito al più
pari ad euro 15.357; in misura percentuale sul reddito eccedente il minimale fino a 75.883 euro (fino
99.034 euro per i soggetti privi di anzianità contributiva alla data del 31/12/1995).
Il contributo in misura percentuale è dovuto in
base alle seguenti aliquote. In riferimento agli artigiani: 21,75% per i titolari e i coadiuvanti/coadiutori con più di 21 anni e 18,75% per coadiuvanti/coadiutori che non superano i 21 anni. Con riguardo ai
commercianti: 21,84% per i titolari e i coadiuvanti/coadiutori con più di 21 anni e 18,84% per coadiuvanti/coadiutori che non superano i 21 anni.
Tali percentuali sono applicabili fino a un reddito
d’impresa 2012 pari a euro 45.530 euro; superata
tale soglia, all’eccedenza va applicata l’aliquota
maggiorata di un punto di percentuale.
I termini per il versamento sono: 17 giugno 2013
(con possibilità di rateizzo) per l’eventuale saldo
del periodo di imposta 2012 e per il primo acconto
sul reddito eccedente il minimale per il 2013; 2 dicembre 2013 per il secondo acconto sul reddito eccedente il minimale per il 2013.
Gli importi fissi di acconto per il 2013 relativi al
reddito entro il minimale devono essere versati alle
scadenze ordinarie del 16 maggio 2013, 20 agosto
2013, 18 novembre 2013 e 17 febbraio 2014.
Il conguaglio a saldo per il periodo di imposta
2013 avverrà in base a quanto dovuto sulla totalità
dei redditi di impresa realizzati nell’anno 2013 entro il 16 giugno 2014.
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