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1 - CONTRIBUTI I NPS – scad. 17 maggio 2004 
 
 
Entro lunedì 17 maggio 2004 deve essere versata la prima rata dei contributi sul minimale dovuti dai 
commercianti per l’anno 2004. 

Come per il passato, i valori sono stati aggiornati tenendo conto dell ’aumento annuale dello 0,20% 
previsto dalla finanziaria 1998. 

Le aliquote sono comprensive anche dello 0,09% destinato al finanziamento degli indennizzi per le 
aziende commerciali in crisi . 

I contributi vanno corrisposti tramite i modell i di pagamento unificati fisco/previdenza (mod. F24), a 
prescindere dal fatto che si sia o meno titolari di partita IVA. 
 
 
TERMINI DI PAGAMENTO 

I contributi vanno corrisposti, come già detto, mediante il mod. F24, alle seguenti  scadenze: 
�  17  maggio, 16 agosto, 16 novembre 2004 e 16 febbraio 2005 per i contributi fissi sul minimale di 

reddito; 
�  entro i termini stabiliti per il pagamento dell ’I RPEF per i contributi dovuti sul reddito eccedente il 

minimale (acconti 2004 e saldo 2003). 
 
 
CONTRIBUZIONE  IVS  SUL MI NIMALE DI REDDITO 

– Reddito minimo annuo imponibile:            euro 12.889,00 
  
 Su tale valore minimo, da riferire a ciascuno dei soggetti operanti nell'impresa (titolari e collaboratori), 

devono essere applicate le seguenti aliquote contributive: 

• 17,39 per cento  per titolari e collaboratori 

• 14,39 per cento per collaboratori di età  non superiore a 21 anni 
 

– Contributo annuo minimo: 

• Euro  2.241,40 per titolari e collaboratori  

•   Euro  1.854,73  per collaboratori di età  non superiore a 21 anni 
 
– Contributo mensile minimo 

• Euro 186,78 per titolari e collaboratori 

• Euro 154,56 per collaboratori di  età inferiore a 21 anni 
 
Tale valore mensile va utilizzato nel caso di cessazione o inizio dell ’attività nel corso dell 'anno.  
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CONTRIBUTI SUL REDDITO ECCEDENTE IL MI NIM ALE 
 
Il contributo in acconto, dovuto per l'anno 2004 sul reddito eccedente il minimale, deve essere calcolato 
in via provvisoria tenendo conto della totalità dei redditi d'impresa prodotti nel 2003 e dichiarati nel 
modello unico da presentare nel 2004. 

Per l' anno 2004  tale contributo deve essere calcolato con le seguenti aliquote: 

1) 17,39 %    del   reddito compreso fra euro 12.889,00 e euro 37.883,00 (tetto pensionistico); 
2) 18,39 %   del   reddito compreso fra  euro 37.883,00 ed  il  massimale di euro 63.138,00; 
 
Per i collaboratori di età non superiore  a 21 anni, le predette aliquote sono ridotte rispettivamente al  
14,39 %  ed al 15,39 %. 

Per i periodi di assicurazione inferiori all 'anno, il massimale di  euro 63.138,00 deve essere rapportato 
a mese. 

Per i lavoratori privi di anzianità contributiva che si iscrivono, con decorrenza gennaio 1996 o 
successiva, i massimali annui sono pari a euro : 

– 68.172,00 per il  1996 
– 70.831,00 per il  1997 
– 72.035,00 per il  1998 
– 73.332,00 per il  1999 
– 74.506,00 per il  2000 
– 76.443,00 per il  2001 
– 78.507,00 per il  2002 
– 80.391,00 per il  2003 
– 82.401,00 per il  2004 

Tali massimali non sono frazionabili a mese. 
 
 
Per i  soci di s.r.l., che svolgono attività lavorativa in azienda e che siano, quindi, iscritti alla Gestione 
dei commercianti, la base imponibile è costituita dalla parte del reddito d'impresa, dichiarato dalla 
s.r.l. ai fini fiscali , attribuita al socio in ragione della quota di partecipazione agli util i, prescindendo 
dagli eventuali accantonamenti a riserve o dalla effettiva distribuzione degli stessi. Resta  salvo anche 
in questo caso il rispetto del minimale e del massimale contributivo. 
 
 
SALDO CONTRIBUTI ANNO 2004 

Qualora la somma dei contributi sul minimale e di quelli i n acconto versati per l' anno 2004 risulti  
inferiore a quanto dovuto  rispetto alla totalità dei redditi d'impresa realizzati nello stesso anno, dovrà 
essere effettuato un "versamento  a   saldo", entro il termine fissato per la denuncia dei redditi dell'anno 
2005. 

Qualora i redditi denunciati per l'anno 2004 (mod. unico 2005) dovessero risultare  inferiori a quelli 
dell 'anno 2003, presi provvisoriamente a riferimento per i versamenti in acconto, le maggiori somme 
anticipate potranno essere recuperate detraendole dalla contribuzione sul reddito eccedente il minimale.  
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IM PUTAZIONE REDDITO AI  COLLABORATORI 
 
La determinazione del reddito imponibile ai fini del calcolo contributivo  per i familiari collaboratori 
dovrà essere effettuata con le seguenti modalità: 

– nel caso  di impresa famili are formalmente costituita ai   fini fiscali , il contributo va calcolato sulla 
quota di   reddito denunciato ai fini fiscali dal titolare e da   ciascun collaboratore;    

– nel caso di aziende non costituite in impresa familiare, il titolare può attribuire a ciascun 
collaboratore una quota del reddito denunciato ai fini fiscali, nei limiti del 49 per cento del reddito 
complessivo   d'impresa. In questo caso il contributo pensionistico per ciascun collaboratore verrà 
calcolato sulla quota di reddito allo stesso attribuita. 

 
 
CONTRIBUZIONE  PER LE PRESTAZIONI DI MATERNITA' 
 
A decorrere dal 1° luglio 2000 il contributo mensile di maternità è fissato in euro 0,62. Ricordiamo che 
per ciascun soggetto iscritto alla Gestione Commercianti, il contributo di maternità è già ricompreso 
negli i mporti, relativi al minimale, prestampati sul modello F24.  
 
 
AFFITTACAMERE 
 
Coloro che esercitano l’attività di affittacamere, iscritti alla Gestione pensionistica dei commercianti, 
non sono tenuti  al rispetto del minimale e, pertanto, devono versare i contributi a percentuale IVS 
calcolati sull ’effettivo reddito, maggiori dell’ importo contributivo mensile di euro 0,62  dovuto per le 
prestazioni di maternità. 
 
 
AGEVOLAZIONI CONTRIBUTIVE PER I GIOVANI LAVORATORI AUTONOMI 
 
Ai giovani di età inferiore a 32 anni, che hanno iniziato l’attività commerciale tra il 1° gennaio 1999 
ed il 31 dicembre 2001 viene concesso  - dall 'art.3 comma 9 della legge 448/1998 - uno sgravio dei 
contributi previdenziali del 50%  per i tre anni successivi all'iscrizione. 
Destinatari dell'agevolazione sono i giovani che sono iscritti  per la prima volta, in qualità di titolari 
d’ impresa commerciale,  alla gestione pensionistica dei commercianti prima del 31.12.2001. 
 
 
COMMERCIANTI  PENSIONATI CON PIU' DI  65 ANNI DI  ETA'  
 
Anche per il 2004 trova applicazione la disposizione in base alla quale  i lavoratori autonomi, con più di 
65 anni di età e già pensionati presso le gestioni INPS, possono, a richiesta, versare una 
contribuzione pensionistica ridotta del 50%, con conseguente riduzione del corr ispondente supplemento 
di pensione.  
 
 
Ulteriori  informazioni possono essere richieste presso i nostri uffici e quell i del Patronato Enasco.  
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2 - MEDIATORI - contributo nazionale F.I .M.A.A. – polizza assicurativa 

- Contributo Nazionale F.I .M.A.A. 

E’ in riscossione il contributo  base nazionale 2004. L’ importo è r imasto invariato ed è di solo 11 
euro. I l versamento va effettuato direttamente presso  i nostri uff ici oppure con bollettino postale, sul c/c 
p. n.12561668, intestato a Unione dei Commercianti della Provincia di Chieti, con causale “Contributo 
Nazionale F.I.M.A.A. -CONFCOMMERCIO anno 2004”.   
 
-    POLIZZA – Milano Assicurazioni  
Ricordiamo che tutt i coloro che svolgono att ività di mediazione, quindi anche gli agenti 
merceologici, devono obbligatoriamente prestare idonea garanzia assicurativa a copertura dei 
r ischi professionali ed a tutela dei clienti. 

I mediatori soci F.I.M.A.A.-CONFCOMMERCIO che hanno aderito alla convenzione assicurativa con la 
MILANO ASSICURAZIONI per la responsabil ità civile professionale  devono versare, quindi, anche il 
relativo premio per l’anno 2004.. 
 
All’adempimento si potrà provvedere   presso i nostri uffici , oppure con versamento su:                                             

c/c/p n. 12561668 intestato a Unione dei Commercianti della provincia di Chieti – causale 
 “ premio anno 2004 polizza FIMAA–MILANO ASSICURAZIONI” . 

In quest’ultimo caso il socio deve far pervenire alla nostra F.I.M.A.A.-Confcommercio provinciale, nella 
stessa giornata in cui effettua il versamento, anche via fax (0871/64599), copia del bollettino attestante 
il regolare pagamento del premio. 

Il pagamento del premio  assicurerà l’associato fino al 31.12.2004. 

TARIFFE ED ELEMENTI DI COMPUTO DEL PREMIO 

DITTE INDIVIDUALI (massimale euro 260.000,00 per legge) 
elementi del computo del premio   

  
premio 

premio base per ogni agente 
iscritto alla C.C.I.A.A. 

   

TOTALE PREMIO DA VERSARE ��� � � � �  
SOCIETA’ DI PERSONE (massimale euro 520.000,00  per legge) 

elementi del computo di premio numero 
rappresentanti legali  

costo per 
rappresentante legale 

premio 

premio base (se non già pagato) nr. …. x    euro 36,00 �  
fino a 3 legali rappresentati �
	 � �    
per ogni rappresentante legale 
oltre il  3° 

nr. …. x    euro 26,00 �  
 TOTALE PREMIO DA VERSARE �  

SOCIETA’ DI CAPITALE (massimale euro 1.550.000,00  per legge) 
elementi del computo del premio numero 

rappresentanti legali  
costo per 

rappresentante legale 
premio 

premio base (se non già pagato) 
legali rappresentanti 

nr. …. x   euro 36,00 �  
fino a 3  legali rappresentanti ��� � � � � �  
per ogni rappresentante legale 
oltre il  3° 

nr. …. x  euro  31,00 �  
 TOTALE PREMIO DA VERSARE  
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3 - CORSO AGENTI DI COMMERCIO – solo 85,00 euro 
 
Sempre più numerose sono le ditte mandanti che ci richiedono nominativi di agenti e rappresentanti di 
commercio che hanno frequentato i nostri corsi abilitanti  r iconosciuti dalla Regione Abruzzo. 

Abbiamo quindi centrato l’obiettivo primario che ci eravamo prefisso: contribuire a formare 
professionisti preparati e dinamici, pronti a cogliere tutte le opportunità che il mercato offre. 

Per soddisfare le richieste delle imprese che sempre più necessitano di venditori in gamba ai quali 
aff idare l’arduo compito di incrementare il fatturato aziendale e per dare nuovo impulso alle iscrizioni, 
la nostra Confcommercio ha in programma per i propri associati e per coloro che volessero diventare tali  
 

un corso abilitante a solo 
�������

00 anziché � ��!#"%$ "�"  
    
Il prezzo si intende  IVA  esclusa. 

Le lezioni (100 ore in due mesi) e  gli esami si svolgeranno  presso la nostra sede di Chieti. 

Naturalmente non potremo soddisfare tutte le richieste e quindi la data di presentazione della domanda 
d’ iscrizione costituirà titolo prioritario per l’accoglimento della stessa. 

Raccomandiamo, quindi, agli i nteressi di iscriversi con la massima premura, compilando e restituendo il 
volantino allegato al presente notiziario. 

Maggiori informazioni su www.confcommerciochieti.it. 
 

* * * * *  
 

 4 - ASSISTENZA ENASCO-CAAF50& PIÙ – mod. 730 entro il 15.6.2004 
 
Fino al 15.6.2004 i pensionati e lavoratori dipendenti possono  presentare, presso tutti gli uffici 
Enasco-Caaf 50&Più, , la documentazione necessaria per la compilazione del mod. 730. 

Le dichiarazioni saranno certificate dal visto di conformità. 

Le sedi zonali del Patronato Enasco e CAAF 50PIU’: 

 
&  CHIETI  

via Santarelli, 221 
dal lunedì al venerdì: 08.45-13.00 

16.00-19.00 
tel. 0871/64657 

&  FRANCAVILLA AL MARE  
via Naz. Adriatica, 234 

dal lunedì al venerdì: 
tutti i giovedì: 

09.00-13.00 
15.30-18.30 

tel. 085/4918795 

&  LANCIANO  
via Aterno, 39 

tutti i lunedì e venerdì: 15.30-19.00 tel. 0872/714798 

&  ORTONA  
p.zza Risorgimento, 1 

dal lunedì al venerdì: 09.00-13.00 
16.00-19.00 

tel. 085/9067228 

&  SAN  SALVO 
via F.P. Tosti, 1/d 

dal lunedì al venerdì: 
 

09.00- 12.00 
16.00- 19.00 

tel. 0873/549448 

&  VASTO 
via delle Gardenie, 18/g 

tutti i mercoledì: 15.30-19.00 tel. 0873/361053 
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5 - LOCAZIONI I MMOBILI– adeguamento canoni 

 
Sulla G.U. n. 90  del 17 aprile 2004  è stato pubblicato il comunicato ISTAT concernente l’ indice dei 
prezzi al consumo relativo al mese di marzo 2004, necessario per l’aggiornamento del canone di 
locazione, ai sensi della legge 392/78. 

La variazione annuale marzo 2003 –  marzo 2004 è pari a più 1,9 % (75% = 1,42). 

La variazione biennale marzo 2002 – marzo 2004  è pari a più 4,5 % (75% = 3,37). 
 

 

* * * * *  

 

 

 
IL DIRETTORE IL PRESIDENTE 

dott. V. D’Alessandro rag. N. Molino 
 
 

 


