
 

 

 

ARTIGIANI ED ESERCENTI ATTIVITÀ COMMERCIALI: 

CONTRIBUZIONE PER L’ANNO 2022 

 

L’INPS, con la circolare n. 22 del 8 febbraio 2022, comunica gli importi dei contributi dovuti dagli artigiani ed esercenti 

attività commerciali per l’anno 2022. 

Con effetto dal 1° gennaio 2012, le aliquote contributive pensionistiche di finanziamento e di computo delle Gestioni 

pensionistiche dei lavoratori artigiani e commercianti iscritti alle gestioni autonome dell’INPS sono incrementate di 1,3 

punti percentuali e successivamente di 0,45 punti percentuali ogni anno fino a raggiungere il livello del 24% per tutti i 

soggetti iscritti alle gestioni autonome dell’INPS. 

Ne risulta che le aliquote contributive per il finanziamento delle Gestioni pensionistiche dei lavoratori artigiani e 

commercianti, per l’anno 2022, sono pari alla misura del 24%, già raggiunta nel 2018, per i titolari e collaboratori di età 

superiore ai 21 anni, nonché alla misura del 22,80% per i collaboratori di età inferiore ai 21 anni, per i quali la predetta 

aliquota continuerà a incrementarsi annualmente di una misura pari a 0,45 punti percentuali, sino al raggiungimento 

della soglia del 24%. 

Continuano ad applicarsi, anche per l’anno 2022, le disposizioni relative alla riduzione del 50% dei contributi dovuti dagli 

artigiani e dagli esercenti attività commerciali con più di 65 anni di età, già pensionati presso le gestioni dell’Istituto. 

A decorrere dal 1° gennaio 2022, gli iscritti alla Gestione degli esercenti l’attività commerciale sono tenuti al versamento 

di un’aliquota contributiva aggiuntiva nella misura dello 0,48% di cui: la quota pari allo 0,46% è destinata al 

finanziamento del Fondo per la razionalizzazione della rete commerciale di cui all’articolo 5, comma 1, del decreto 

legislativo n. 207/1996, che garantisce il pagamento degli indennizzi per la cessazione definitiva dell’attività 

commerciale; la quota pari allo 0,02% è devoluta alla Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli 

esercenti attività commerciali. 

E’ dovuto inoltre un contributo per le prestazioni di maternità stabilito, per gli iscritti alle Gestioni degli artigiani e dei 

commercianti, nella misura di € 0,62 mensili. 

 

Contribuzione IVS sul minimale di reddito 

L’ISTAT ha comunicato, nella misura del +1,9%, la variazione percentuale verificatasi nell’indice dei prezzi al consumo, 

per le famiglie di operai e di impiegati, tra il periodo gennaio 2020-dicembre 2020 e il periodo gennaio 2021-dicembre 

2021. Conseguentemente, per l’anno 2022, il reddito minimo annuo da prendere in considerazione ai fini del calcolo del 

contributo IVS dovuto dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali è pari a € 16.243,00. 

 

Contribuzione IVS sul reddito eccedente il minimale 

Il contributo per l’anno 2022 è dovuto sulla totalità dei redditi d’impresa prodotti nel 2022 per la quota eccedente il 

predetto minimale di € 16.243,00 annui in base alle citate aliquote e fino al limite della prima fascia di retribuzione annua 

pensionabile pari, per il corrente anno, all’importo di € 48.279,00. 

Per i redditi superiori a € 48.279,00 annui resta confermato l’aumento dell’aliquota di un punto percentuale. 

 

Massimale imponibile di reddito annuo 

In presenza di un reddito d’impresa superiore al limite di retribuzione annua pensionabile cui si applica la percentuale 

massima di commisurazione della pensione prevista per l’assicurazione generale obbligatoria IVS dei lavoratori 

dipendenti, la quota di reddito eccedente tale limite, per il 2022 pari a € 48.279,00, viene presa in considerazione, ai fini 

del versamento dei contributi previdenziali, fino a concorrenza di un importo pari ai due terzi del limite stesso. 



  
  

 

 

Per l’anno 2022, pertanto, il massimale di reddito annuo entro il quale sono dovuti i contributi IVS è pari ad € 80.465,00 

(€ 48.279,00 più € 32.186,00).  

Si sottolinea che i redditi sopra descritti sono limiti individuali da riferire ad ogni singolo soggetto operante nell’impresa e 

non massimali globali da riferire all’impresa stessa. Si evidenzia, ancora, che i predetti limiti individuali riguardano 

esclusivamente i soggetti iscritti alla Gestione con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1996 o che possono far valere 

anzianità contributiva a tale data. 

Viceversa, per i lavoratori privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, iscritti con decorrenza 1° gennaio 1996 o 

successiva, il massimale annuo è pari, per il 2022, a € 105.014,00: tale massimale non è frazionabile in ragione mensile. 

 

Regime contributivo agevolato 

Il regime in parola, che consiste nella riduzione contributiva del 35%, si applicherà nel 2022 ai soggetti già beneficiari del 

regime agevolato fiscale e previdenziale nel 2021 che, ove permangano i requisiti di agevolazione fiscale per l’anno 

2022, non abbiano prodotto espressa rinuncia allo stesso. 

I soggetti che hanno invece intrapreso nel 2021 una nuova attività d’impresa per la quale intendono beneficiare nel 2022 

del regime agevolato devono comunicare la propria adesione entro il termine perentorio del 28 febbraio 2022. 

I soggetti, infine, che intraprendono una nuova attività nel 2022, per la quale intendono aderire al regime agevolato, 

devono comunicare tale volontà con la massima tempestività rispetto alla ricezione del provvedimento d’iscrizione, in 

modo da consentire all’Istituto la corretta e tempestiva predisposizione della tariffazione annuale. 

 

Termini e modalità di versamento 

I contributi devono essere versati mediante i modelli di pagamento unificato F24, alle scadenze che seguono: 

• 16 maggio 2022, 22 agosto 2022, 16 novembre 2022 e 16 febbraio 2023, per il versamento delle quattro 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 2021, primo acconto 2022 e secondo 

acconto 2022. 

I dati e gli importi utili per il pagamento della contribuzione dovuta in quanto le medesime informazioni possono essere 

prelevate, a cura del contribuente o di un suo delegato, tramite l’opzione, contenuta nel “Cassetto previdenziale per 

artigiani e commercianti”, “Dati del mod. F24”. 

 

 


