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CirColare n. 3 /2017
imola, 3 febbraio 2017

L’INPS con la circolare n. 22 del 31.01.2017 ha reso noti gli importi dei versamenti per i contribuenti Artigiani 
e Commercianti per l’anno 2017.
 
La conferma della soglia dell’anno precedente trova giustificazione nel fatto che la variazione percentuale 
nell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati, tra il periodo gennaio 
2015-dicembre 2015 ed il periodo gennaio 2016-dicembre 2016, è stata comunicata dall’ISTAT in misura pari 
al –0,1%.
 
Pertanto, atteso che le aliquote per il 2017 sono fissate:
•	 per la generalità dei contribuenti, al 23,55% per gli artigiani e al 23,64% per i commercianti,
•	 per i coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni, al 20,55% per gli artigiani e al 

20,64% per i commercianti, 

il contributo calcolato sul reddito minimale per il 2017 ammonta:
•	 per la generalità dei contribuenti, a 3.668,99 euro (3.661,55 IVS + 7,44 maternità) per gli 

artigiani e a 3.682,99 euro (3.682,99 IVS + 7,44 maternità) per i commercianti;
•	 per i coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni, a 3.202,55 euro (3.195,11 IVS + 7,44 

maternità) per gli artigiani e a 3.216,55 euro (3.209,11 IVS + 7,44 maternità) per i commercianti.

Per ulteriori informazioni lo Studio è disponibile a chiarimenti.
Cordiali saluti         

                                                               dott.ssa Caterina Komel 

Contributi previdenziali inPs 2017


