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Gestione IVS Artigiani e Commercianti – aliquote 2022 

 
RIFERIMENTI  
- Art. 24, comma 22, DL n. 201/2011  
- Art. 1, comma 380, Legge n. 178/2020  
- Circolare INPS 8.2.2022, n. 22  
 
 
L’INPS ha comunicato le aliquote ed i minimali / massimali contributivi, previsti per il 2022 per gli iscritti 
alla Gestione IVS artigiani e commercianti.  
Per i commercianti, che hanno la maggiorazione dell’aliquota contributiva, a partire dal 2022 scatta 
l’aumento della stessa dallo 0,09% allo 0,48%. 
E’ bene ricordare che i soggetti forfetari che hanno optato per il regime contributivo agevolato fino al 
2021 e che sono fuoriusciti da detto regime dal 2022, devono comunicare all’INPS la revoca del regime 
agevolato contributivo entro il prossimo 28.2.2022.  
 
Per l’annualità 2022 avremo, quindi, le seguenti aliquote, reddito minimo / massimo e scaglioni di reddito 
per l’applicazione delle aliquote IVS sul reddito eccedente il minimale: 
 

 
 
Le modalità e le date di versamento si possono riassumere nella seguente tabella, ricordando che i 
contributi qui analizzati devono essere versati in 4 rate fisse sul reddito minimo e 2 rate per il reddito 
eccedente il minimale, alle scadenze previste per il versamento delle imposte sui redditi.  
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Per la corretta compilazione del mod. F24 nella “Sezione INPS”, oltre al codice della sede INPS di 
competenza, al numero di matricola del contribuente ed al periodo di riferimento, si deve riportare la 
“causale contributo” utilizzando uno dei seguenti codici.  

 
 
E’ opportuno sottolineare che tramite la funzione “Dati del mod. F24” presente nel Cassetto 
previdenziale si possono prelevare (e lo può fare direttamente il soggetto interessato o l’intermediario 
delegato), le comunicazioni contenenti i dati e gli importi relativi al pagamento dei contributi 
dovuti.  
 


