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Circolare n. 01 – 09/05/2019 

Gentili Clienti Loro Sedi 

 

Contributi artigiani e commercianti 2019 

1° rata 2019 scad. 16/05/2019 

 
 

Gentile Cliente, 

con la presente desideriamo informarla che l’Inps, con circolare n. 25 del 13 febbraio 2019, ha 

fornito i valori per il pagamento della contribuzione. 

Per l’anno 2019 il reddito minimo da prendere in considerazione ai fini del calcolo del 

contributo Ivs dovuto dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali è pari a 15.878 euro. 

La contribuzione dovuta sul minimale deve essere calcolata in base alle seguenti aliquote: 

artigiani 2019 24%-25% e  commercianti 2019 24,09%-25,09%. 

 

Contribuzione Ivs sul minimale di reddito 

• Artigiani: 24% per i titolari di qualsiasi età e per i collaboratori di età superiore a 21 anni 

(21,45% per i collaboratori di età non superiore a 21 anni); 

• Commercianti: 24,09% per i titolari di qualsiasi età e per i collaboratori di età superiore a 

21 anni (21,54% per i collaboratori di età non superiore a 21 anni). 

 

Contributi Ivs sul reddito eccedente il minimale 

Per i redditi superiori a 47.143 euro annui resta confermato l’aumento dell’aliquota di un punto 

percentuale. Le aliquote contributive, pertanto, risultano come segue: 

Artigiani:  

• 24% del reddito superiore a 15.878 euro e fino a 47.143 euro; 

• 25% del reddito superiore a 47.143 euro e fino al massimale; 

• per i collaboratori di età non superiore ai 21 anni le aliquote di cui sopra sono ridotte 

rispettivamente al 21,45% e al 22,45%. 

Commercianti:  

• 24,09% del reddito superiore a 15.710 euro e fino a 47.143 euro; 

• 25,09% del reddito superiore a 47.143 euro e fino al massimale; 

• per i collaboratori di età non superiore ai 21 anni, le aliquote di cui sopra sono ridotte 

rispettivamente al 21,54% e al 22,54%. 

Per l'anno 2019, il massimale di reddito annuo entro il quale sono dovuti i contributi Ivs è pari 

a 78.572 euro per lavoratori con anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, e a 102.543 euro 

per lavoratori privi di tale anzianità contributiva. 
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I contributi devono essere versati tramite i modelli di pagamento unificato F24, alle scadenze 

che seguono: 

• 16 maggio 2019, 20 agosto 2019, 18 novembre 2019 e 17 febbraio 2020, per il versamento 

delle 4 rate dei contributi dovuti sul minimale di reddito; 

• entro i termini previsti per il pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche in 

riferimento ai contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale, a titolo di saldo 

2018, primo acconto 2019 e secondo acconto 2019. 

 

OSSERVA 

Il pagamento dei contributi artigiani e commercianti calcolato sulle nuove aliquote 

contributive 2019, deve essere effettuato tramite F24. A tale proposito, l'INPS con la 

circolare circolare 24 dell’8 febbraio 2013, ha provveduto a comunicare che non verrà più 

inviata alcuna lettera di avviso per i contributi artigiani e commercianti in scadenza, né il 

modello f24 e istruzioni per la compilazione. Tale informativa, è stata sostituita dalla 

modalità telematica di accesso al Cassetto Inps, in cui è possibile reperire, nella sezione 

comunicazione bidirezionale, la lettera informativa contenente i dati relativi agli importi da 

pagare per la contribuzione 2019. 

A tal fine ai contribuenti o agli intermediari, l'Inps provvederà ad inviare una email per 

avvisare gli interessati, dell’inserimento della lettera.    

 

Nel caso abbia dato incarico al ns Studio la gestione dei Suoi contributi previdenziali, un ns 

incaricato provvederà nei prossimi giorni a contattarla per il ritiro del mod.F24 o le verrà 

direttamente inviato mezzo mail. 

Lo Studio ringrazia per l’attenzione riservatagli e rimane a disposizione per ogni ulteriore 

chiarimento, riservandosi la facoltà di tenervi costantemente aggiornati sulle novità e relativi 

adempimenti di Vostro interesse. Distinti saluti. 

 

 

      STUDIO MAININI & ASSOCIATI 

           Ufficio Amministrazione e Contabilità 

 

 

 

 

 

L’elaborazione dei testi è stata curata con scrupolosa attenzione; tuttavia ciò potrebbe non escludere la presenza di 

eventuali involontari errori o inesattezze. 


