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AUMENTO DELLA CONTRIBUZIONE DI ARTIGIANI E  

COMMERCIANTI PER IL 2022 

L’INPS, con una propria circolare, è intervenuta in merito alla contribuzione dovuta per 

quest’anno anno dagli iscritti alle Gestioni speciali artigiani ed esercenti attività com-

merciali, indicando i valori delle aliquote, gli importi del massimale e del minimale di 

reddito, nonché le modalità di calcolo e versamento dei contributi dovuti. 

L’aumento dell’1,9% dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo riferita al biennio 

2020/2021 si rifletterà sui valori che riguardano il minimale e il massimale di reddito, utili 

ai fini del calcolo della contribuzione dovuta e, pertanto, risulteranno incrementati rispetto 

allo scorso anno. 

In merito alle aliquote contributive applicabili per il 2022, l’INPS conferma invece il 

valore dell’aliquota base fissato al 24% soggetto a specifici incrementi o riduzioni. 

In particolare, per i soli iscritti alla Gestione commercianti va sommata l’aliquota aggiun-

tiva ex art. 5 del DLgs. 207/96, prevista ai fini dell’indennizzo per la cessazione definitiva 

dell’attività commerciale, il cui importo, a decorrere dal 1° gennaio 2022, è incrementati 

dallo 0,09% allo 0,48%, in altri termini, per gli iscritti alla Gestione commercianti 

l’aliquota complessiva è pari al 24,48%, mentre per gli iscritti alla gestione artigiani il 

valore si attesta al 24%. 

I valori delle aliquote si riducono del 50% nel caso di iscritti con più di 65 anni di età, 

mentre per i coadiuvanti con età non superiore a 21 anni, le aliquote sono fissate nella mi-

sura del 22,80% per gli artigiani e del 23,38% per gli iscritti alla Gestione commercianti. 

Infine, si conferma il contributo aggiuntivo per le prestazioni di maternità fissato nella 

misura di 0,62 euro mensili (7,44 euro su base annuale). 

Alla luce di quanto sopra indicato, il contributo calcolato sul minimale di reddito per il 

2022 risulta così determinato: per i titolari di qualunque età e coadiuvanti di età superiore 

ai 21 anni, l’importo è pari a 3.905,76 euro annui (3.710,84 euro per i coadiuvanti “under 

21”) per gli iscritti alla Gestione artigiani, ovvero pari 3.983,73 euro (3.788,81 euro per i 

coadiuvanti con meno di 21 anni) per gli esercenti attività commerciali. 
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Per i periodi inferiori all’anno solare, il contributo sul minimale risulta pari a 325,48 

euro mensili per gli artigiani (309,24 euro per i coadiuvanti con età inferiore ai 21 anni) e 

a 331,98 euro per gli esercenti attività commerciali (315,73 euro per i coadiuvanti con età 

inferiore ai 21 anni). 

Per quanto riguarda il versamento dei contributi, che dovrà essere effettuato utilizzando 

il modello F24, l’INPS precisa che quelli dovuti sul minimale di reddito dovranno essere 

versati in 4 rate, alle scadenze del 16 maggio, 22 agosto, 16 novembre del 2022 e del 16 

febbraio 2023. 

Invece, i pagamenti dei contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale, a 

titolo di saldo 2021, primo e secondo acconto 2022, dovranno essere effettuati in occa-

sione dei consueti versamenti IRPEF. 

CERTIFICAZIONE PER GLI UTILI DELLE SRL  

Il modello Cupe è la certificazione relativa agli utili e agli altri proventi equiparati corri-

sposti nell’anno che deve essere consegnato ai soggetti residenti nel territorio dello Stato 

al fine di rendicontare gli utili derivanti dalla partecipazione in soggetti IRES in qualunque 

forma corrisposti, nonché i proventi assimilati, tra i quali rientrano i proventi derivanti da 

strumenti finanziari similari alle azioni o da contratti di associazione in partecipazione e 

cointeressenza. 

Il modello CUPE deve essere consegnato al percipiente entro il 16 marzo dell’anno suc-

cessivo all’erogazione del provento, pertanto per gli utili percepiti nell’anno 2021 deve 

essere consegnato entro il prossimo 16 marzo 2022. 

Non è richiesto invece l’invio telematico del modello all’Agenzia delle Entrate. 

Tale certificazione invece, non deve essere rilasciata per gli utili e gli altri proventi assog-

gettati a ritenuta a titolo d’imposta o a imposta sostitutiva ordinariamente del 26%. 

Possono essere considerati utili anche quelli percepiti in occasione della distribuzione di 

riserve di capitale. 

Il modello CUPE deve essere rilasciato, altresì, ai soggetti che percepiscono dividendi 

relativi a distribuzioni di utili e di riserve formatisi nei periodi in cui è efficace 

l’opzione per la trasparenza fiscale di cui agli artt. 115 e 116 del TUIR, che non concorro-

no a formare il reddito dei soci ai sensi dell’art. 8 del DM 23 aprile 2004. 

Con la speranza di aver fatto cosa gradita e rimanendo a disposizione per ogni ulteriore 

chiarimento porgiamo cordiali saluti.                                                    

 Avv. Loreta Bianco 
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