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Gentile Cliente
L’ufficio stampa dell’I.N.P.S. ha diramato un comunicato in merito alle novità per il modello F24 dei
contributi artigiani e commercianti dando mandato di darne la più ampia diffusione:

Si informano gli iscritti alla gestione artigiani e commercianti che, come previsto nella circolare 24
dell’8 febbraio u.s., a partire dalla prima emissione del 2013, non sarà più inviata in modalità
cartacea alcuna lettera di avviso dei contributi in scadenza, né le avvertenze per la
compilazione del modello F24.
A partire dal 30 aprile p. v., gli iscritti, accedendo via internet al Cassetto Previdenziale degli
Artigiani e dei Commercianti, troveranno, nella sezione comunicazione bidirezionale, la lettera
informativa contenente i dati relativi agli importi da pagare per la contribuzione 2013.
Si ricorda che per accedere al Cassetto è necessario dotarsi di PIN rilasciato dall’Istituto.
E’ comunque possibile delegare una persona di propria fiducia per comunicare con l’Istituto e per
presentare eventuali domande relative alla propria posizione.
La delega può essere effettuata tramite il cassetto previdenziale degli artigiani e commercianti,
accedendo alla funzionalità “gestione deleghe”.
Lo studio potrà ovviamente assistervi nella gestione sopradescritta, per la quale è necessario
comunque richiedere PIN dispositivo e delega allo studio e necessitano i seguenti documenti:
• carta di identità in corso di validità
• carta regionale dei servizi (tessera sanitaria) quale valido certificato per codice
fiscale
• sottoscrizione della delega
Considerate le scadenze (primo pagamento prossimo 16 maggio) e che in prossimità delle stesse,
ci saranno difficoltà di accesso al sito, se lo studio dovrà provvedere per vostro conto, chiediamo di
darci mandato e consegnarci i documenti entro il 30 aprile p.v. ed è gradito l’appuntamento previa
telefonata.
Nel caso provvedeste autonomamente, ricordiamo che copia della comunicazione va comunque
inviata allo studio per la compilazione del modello F24 e completamento delle comunicazionidenunce obbligatorie correlata alla gestione.
Ricordando che lo studio sarà chiuso venerdì 26 aprile, a disposizione per ogni eventuale altro
chiarimento, con l'occasione porgiamo distinti saluti.
Nuvolera, lì 18 aprile 2013
STUDIO LORANDI RUMI NUVOLERA

ORARI DI APERTURA STUDIO
lunedì e mercoledì: mattino ore 9,30 – 12,15 – pomeriggio ore 15,00 – 18,00
martedì e giovedì: pomeriggio ore 15,00 – 18,00 (mattino chiuso)
venerdì: mattino ore 9,30 – 12,30 (pomeriggio chiuso)

