
 
 

 

 

 
INFORMATIVA N. 6 / 2015 Ai gentili Clienti dello Studio 

 
 

Oggetto: MODELLI F24 PRECOMPILATI ON LINE – 
VERSAMENTI INPS ARTIGIANI E COMMERCIANTI  

 

 

PREMESSA 

 

Gli ARTIGIANI e I COMMERCIANTI devono versare ogni anno e in QUATTRO RATE 
TRIMESTRALI i contributi fissi sul minimale alle seguenti scadenze: 

 

• 18 MAGGIO 

• 20 AGOSTO 

• 16 NOVEMBRE 

• 16 FEBBRAIO  (dell’anno successivo) 

 

SCADEVA LO SCORSO 16 FEBBRAIO 2015 L’ULTIMA RATA CONTRIBUTIVA RELATIVA 
AL 2014. 

L’Inps NON INVIA PIU’ PER POSTA le comunicazioni/modelli F24 contenenti i dati e gli 
importi utili per il pagamento della contribuzione dovuta.  

Le informazioni devono essere reperite direttamente dal contribuente dal proprio “cassetto 
previdenziale” del sito dell’INPS. 

 

Il contribuente deve attivarsi per ottenere il codice PIN  
necessario per accedere al proprio cassetto previde nziale e 
stampare il prospetto e i modelli F24 precompilati.  

 

 

 



 
 

 

 

 

ISTRUZIONI PER LA RICHIESTA PIN ON LINE  E STAMPA F24  

 
Chi non è in possesso del PIN può richiederlo collegandosi al sito www.inps.it attraverso la 
procedura “Pin on line”, “Richiedi Pin”. 
I primi 8 caratteri vengono rilasciati via e-mail o sms, mentre i restanti 8 sono spediti 
all’indirizzo di residenza attraverso il servizio postale. 
 
Al momento del primo accesso al sito www.inps.it / Servizi on Line / Servizi per il cittadino,  
il programma attiverà il percorso automatico per generazione di una nuova password 
formata da 8 caratteri  

Una volta ottenuto il Pin (completo di 8 caratteri) il contribuente per stampare gli F24 si 
collega al sito www.inps.it : 

- clicca su “Servizi on line” 

- clicca su “Servizi per il cittadino” 

- digita il proprio codice fiscale e Pin 

- gli F24 sono accessibili dal “Cassetto previdenziale degli Artigiani e Commercianti” 
nella sezione “Posizione Assicurativa – Dati del Modello F24”  

 
 
 
LO STUDIO RIMANE A DISPOSIZIONE DELLA CLIENTELA  PER 
EVENTUALI CHIARIMENTI. 
 
Distinti saluti. 
 
Verona, 25/03/2015      avv. Luigi Borsaro 


