Treviso, 29 Ottobre 2009

CIRCOLARE N. 17/2009

A TUTTI I CLIENTI
LORO SEDI

OGGETTO: Versamento 2° ACCONTO INPS ANNO 2009.

Ricordiamo che il prossimo lunedì 30 Novembre 2009 i soggetti iscritti alla Gestione IVS artigiani e
commercianti ed i professionisti “senza cassa” iscritti alla Gestione separata INPS devono provvedere
ad effettuare il versamento della seconda rata dell'acconto 2009 dei contributi previdenziali.

BASE IMPONIBILE IVS ARTIGIANI E COMMERCIANTI
La misura dell’acconto contributivo dovuto è pari al 50% dell’acconto totale dovuto per il 2009 ed è
determinato assumendo, quale base di riferimento, la totalità dei redditi d'impresa (svolti in qualità di
titolare o socio) dichiarati nel Mod. Unico 2009 per l’anno 2008 ai fini IRPEF, al netto di eventuali perdite
scomputate dal reddito dell’anno ed eccedenti il minimale contributivo per l’anno 2009 (pari ad €
14.240,00) fino al massimale previsto per l’anno 2009 pari a:
-

€ 70.115,00

ovvero
-

€ 91.507,00 (per gli iscritti alla GestioneIVS dal 1996).

ALIQUOTE CONTRIBUTIVE

REDDITO
da € 14.240,01 fino a €
42.069,00
da € 42.069,00 fino al
massimale

(titolare, socio, collaboratore
di età superiore a 21 anni)
ARTIGIANI | COMMERCIANTI
20,00%
20,09%
ARTIGIANI | COMMERCIANTI
21,00%
21,09%

Collaboratore di età non
superiore a 21 anni
ARTIGIANI | COMMERCIANTI
17,00%
17,09%
ARTIGIANI | COMMERCIANTI
18,00%
18,09%

BASE IMPONIBILE GESTIONE SEPARATA INPS
L’acconto per l’anno 2009 è determinato in misura pari all’80% del contributo dovuto sul reddito 2008
(fino ad un massimale di € 91.507,00) indicato a rigo RE21 (nuove iniziative produttive) ovvero RE25 del
mod. UNICO 2009 PF.
Tali importi sono desumibili anche dal quadro RR, Sezione 2.
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ALIQUOTE CONTRIBUTIVE

Iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie o titolari di pensione
diretta o indiretta

17,00%

Non iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria

25,72%

Lo Studio provvederà, dunque, al calcolo di quanto dovuto in base al metodo cosiddetto
storico, applicando i criteri sopra esposti.
Qualora, sulla base di una stima di reddito presunto, per l’anno 2009, sensibilmente inferiore
rispetto ai redditi conseguiti nell’anno 2008 e presi come base di calcolo, si ritenesse di dover rivedere
gli importi comunicati dallo studio e calcolati come sopra, Vi preghiamo di contattarci entro e non oltre il
20 Novembre 2009, per operare i relativi calcoli.
Nei casi più evidenti, legati sostanzialmente a situazioni contabili anno 2009, da noi predisposte
ed elaborate, sarà nostra cura operare già una revisione degli importi dovuti che, in ogni caso, andrà poi
concordata con il cliente stesso.
E’ opportuno sottolineare che applicando il metodo previsionale il soggetto interessato può
incorrere nel rischio di effettuare una stima inesatta dell’imposta dovuta e di versare,
conseguentemente, un importo inferiore a quello effettivamente dovuto, esponendosi così ad eventuali
sanzioni.
Alla luce di quanto esposto, e considerando che il contribuente è libero di scegliere il metodo a lui
più favorevole, lo Studio rimane a disposizione per eventuali chiarimenti o ricalcoli.
Nei prossimi giorni, qualora dovuti, Vi trasmetteremo i modelli F 24 relativi a detti importi.

Cordiali saluti.

Lo Studio
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