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Ai Signori Clienti
______________
Circolare n. 7/2012

OGGETTO:

iscritti alle Gestioni artigiani e commercianti e alla Gestione separata Contribuzione per l'anno 2012 (circ. INPS 3.2.2012 n. 14 e 16)

L'INPS, con le circolari 3.2.2012 n. 14 e 16, fornisce le indicazioni in ordine alla
contribuzione dovuta, per l'anno 2012, rispettivamente:
-

dagli iscritti alle Gestioni INPS degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, per i quali, per
effetto dell'art. 24 co. 22 del DL 201/2011 (conv. L. 214/2011), le aliquote contributive
pensionistiche sono aumentate dell'1,3% (passando dal 20% al 21,30%), il minimale di reddito è
pari a 14.930,00 euro, mentre l'ammontare del massimale di reddito è pari a 73.673,00 euro,
elevato a 96.149,00 euro per gli iscritti con decorrenza dal gennaio 1996 o successiva e privi di
anzianità contributiva al 31.12.95;

-

dagli iscritti alla Gestione separata INPS ex art. 2 co. 26 della L. 335/95, per i quali l'art. 22 co. 1
della L. 183/2011 (legge di stabilità 2012) ha previsto l'aumento delle aliquote contributive di un
punto percentuale (con aumento dal 26,72% al 27,72% per gli soggetti iscritti solo alla Gestione
separata e non pensionati, e dal 17% al 18% per gli iscritti anche ad altre forme di previdenza
obbligatoria o titolari di pensione), il massimale di reddito annuo è pari a 96.149,00 euro, mentre
il minimale per l'accredito dei contributi, coincidente con il minimale di reddito stabilito per i
commercianti, è pari a 14.930,00 euro.
Rimanendo a Vostra disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti porgiamo

cordiali saluti.
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