
 

 

 

INFORMATIVA PAGHE N. 7/ 2013        Ai gentili Clienti dello Studio 

 
 
Oggetto: AVVISI BONARI PER ARTIGIANI E COMMERCIANTI E 
F24 CONTRIBUTI FISSI NON PIU’ INVIATI A MEZZO POSTA    
 
Riferimenti Legislativi: Circolare Inps n. 98 del 14 giugno 2013, Messaggio Inps 
n. 11762 del 22 luglio 2013.  
 

PREMESSA 
 
L’Inps con circolare n. 98 del 14 giugno 2013 ha comunicato che gli avvisi bonari 
relativi alle rate scadute da parte di commercianti ed artigiani NON verranno più 
spediti a mezzo posta, ma verranno messi a disposizione dei contribuenti interessati 
sul cassetto previdenziale. Stessa procedura è prevista per gli F24 relativi ai contributi 
fissi dovuti da artigiani e commercianti. 
 
 
NUOVA PROCEDURA DI EMISSIONE AVVISI BONARI E F24 CONTRIBUTI 

FISSI 
 
L’Inps, prima di procedere alla iscrizione a ruolo e quindi alla riscossione coattiva a 
mezzo cartella esattoriale, invia ai contribuenti gli “avvisi bonari”. Con circolare del 
14 giugno scorso l’istituto previdenziale ha reso noto che le comunicazioni “avvisi 
bonari” aventi per oggetto il recupero dei contributi dovuti sul minimale di reddito 
e/o sanzioni, NON SARANNO PIU’ INVIATE A MEZZO POSTA ma VERRANNO 
MESSE A DISPOSIZIONE DEL CONTRIBUENTE SUL CASSETTO 
PREVIDENZIALE. 
Il contribuente che ha attivato il PIN per il cassetto previdenziale, al fine di 
visualizzare l’avviso dovrà collegarsi al sito www.inps.it, successivamente: 

- cliccare su servizi on line e poi “Pin del cittadino ”; 
- selezionare “Cassetto previdenziale Artigiani e commercianti”; 
- dal Menù posto a sinistra dello schermo selezionare una delle due opzioni 

”Posizione assicurativa Avvisi Bonari” o “Comunicazione bidirezionale avvisi 
bonari”. Con la prima opzione vengono visualizzati i dati utilizzati per la 
formazione dell’avviso bonario, mentre con la seconda si visualizza la 
comunicazione che di solito veniva spedita per posta. 

 



 

 

 

Con messaggio n. 11762 del 22 luglio 2013 l’Inps ha poi comunicato l’ulteriore 
implementazione del cassetto previdenziale con le lettere di comunicazione dei codici 
Inps e degli IMPORTI DEI CONTRIBUTI FISSI 2013, I CUI F24 NON SARANNO 
QUINDI PIU’ INVIATI PER POSTA. Il contribuente potrà stamparli accedendo al 
cassetto previdenziale, cliccando sulla funzione “Dati del modello F24”. 
 
 
N O V I T À 
Oltre che sul portale dell’Inps www.inps.it  gli stessi 
servizi on line sono accessibili attraverso downloa d di 
applicativi per i recenti smartphone. 
Esempio su App Store : INPS Servizi Mobile  
 
 
LO STUDIO RIMANE A VOSTRA DISPOSIZIONE PER QUALSIASI 
CHIARIMENTO. 
 
Distinti saluti e buone ferie. 
 
Verona, 01/08/2013     avv. Luigi Borsaro 


