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Contributi volontari entro il 30 giugno
Bruno Benelli

Entro la scadenza di venerdì 30 giugno
vanno pagati all' Inps i contributi
volontari relativi al primo trimestre di
quest' anno. E' il primo appuntamento
con le nuove misure della volontaria,
che nel suo complesso è sempre molto
pesante per gli assicurati. Il contributo
volontario
è
espresso
da
una
percentuale che si applica sulle
retribuzioni e sui redditi. Vediamo quali
sono le aliquote di quest' anno che per
comodità di lettura elenchiamo in ordine
di grandezza. A capofila ci sono i
lavoratori dipendenti che devono pagare
il 33% della loro retribuzione annua
lorda, con un aumento dello 0,12%
rispetto al valore percentuale 2016. C' è
lo sconto di oltre cinque punti (27,87%)
se la persona ha un' autorizzazione Inps
con decorrenza anteriore al 1996. Si
paga entro una retribuzione minima
settimanale di 200,76 euro e una
massima di 100.324 euro. Seguono i
lavoratori parasubordinati con il 32%,
misura che scende di sette punti (25%) se si tratta di parasubordinati professionisti
con partita Iva. Poi ci sono i commercianti con il 23,64%, gli artigiani con il 23,55%.
C' è lo sconto di tre punti per i collaboratori con età non superiore ai 21 anni.
Chiudono la fila colf e badanti con il 17,43%. Per quanto riguarda i parasubordinati
il compenso minimale per l' accredito dei contributi è fissato in 15.548 euro, per cui
il versamento delle partite Iva non può essere inferiore a 323,92 euro su base
mensile e 3.887,04 su base annua, mentre per gli altri lavoratori che pagano il 32%
il versamento minimo mensile è di 414,62 euro, pari a 4.975,44 euro per l' intero
2017. Chi è interessato a versare le somme ricordi che deve assolutamente
rispettare il termine del 30 giugno. Basta un solo giorno di ritardo e il versamento è
nullo e non più recuperabile. © RIPRODUZIONE RISERVATA.
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