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GESTIONE IVS ARTIGIANI E COMMERCIANTI  

Il riferimento al manuale è il menu “REDDITI”, capitolo “REDDITI PERSONE FISICHE – GESTIONE 
INPS/CIPAG”. 

Il calcolo dei contributi IVS (Artigiani/Commercianti) avviene tramite la gestione del quadro 24 - 
GESTIONE INPS/CIPAG. Questo quadro è di gestione interna (non quadro di modello) ed è 
fondamentale per la compilazione automatica del Quadro RR (che avviene alla conferma del 
quadro 24). 

QUADRO 24 GESTIONE INPS/CIPAG 
Entrando nel quadro 24 - Gestione INPS/CIPAG appare la selezione della gestione cassa 
previdenziale; per IVS selezionare con Seleziona [invio] il rigo GESTIONE IVS ARTIGIANI E 
COMMERCIANTI. 

 

 

 

Dopo la selezione viene visualizzata la videata POSIZIONE INPS dove vengono elencate le 
posizioni inserite. Tipicamente il titolare ha una sola posizione, però può avvenire un cambio di 
posizione in corso d’anno (da artigiani a commercianti e viceversa) e in questo caso si devono 
esporre tutte e due le situazioni verificate nel periodo d’imposta. 

Il programma consente di inserire fino ad un massimo di 3 posizioni. 
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Le posizioni possono essere cancellate con il comando Elimina [Shift+F3]. Per inserire una 
nuova posizione invece premere Seleziona [Invio] sulla riga vuota. Verrà visualizzata la 
seguente videata con i dati della posizione da inserire: 

 

 

 

Obbligatoriamente indicare la CATEGORIA aiutandosi con il comando Tabella IVS/INPS [F2]. Il 
campo ‘Data inizio iscrizione INPS’/’Data fine iscrizione INPS’ è da indicarsi solo se l’inizio e la 
fine ricadono nell’anno di imposta o corrente. Infatti se le date non sono presenti, il programma 
considera l’intero anno. 

E’ obbligatorio indicare il CODICE SEDE INPS, che può esser compilato con l’aiuto del comando 
Tabella IVS/INPS [F2] e il CODICE AZIENDA INPS (codice esclusivamente composto da 8 
caratteri numerici e 2 alfanumerici) 

I campi successivi riguardano alcune situazioni particolari, per i dettagli si rimanda al Manuale 
Redditi e alla Pillola “GESTIONE COLLABORATORE IVS”. 

https://www.edupass.it/Resources/Edupass-Manuali/Manuali/pdf/pillole/Gestione%20Collaboratore%20IVS.pdf
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Dopo avere compilato la maschera della posizione, confermare con Ok [F10] per generare le 
schede dei soggetti coinvolti. In caso di unica anagrafica (senza collaboratori), la scheda sarà 
una, come da videata: 

 

 

 

A partire da questo momento, per visualizzare e/o modificare i dati della posizione 
precedentemente compilata, utilizzare il pulsante Dati Posizione INPS [F6]. 

Premere Seleziona [Invio] sulla scheda del soggetto per visualizzare i dati anagrafici e i dati 
della contribuzione. Tutti i dati anagrafici e di reddito presenti nella scheda sono impostati 
automaticamente dalla procedura ad ogni Calcolo dichiarazione [F4]. 
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In prima pagina è possibile barrare LAVORATORE PRIVO DI ANZIANITÀ CONTRIBUTIVA AL 
31/12/1995 se il minimale deve esser rapportato ai mesi di attività (diversamente il massimale 
non viene mai rapportato). 

Il campo RICHIESTA RIDUZIONE IVS PENSIONATI CON PIU’ DI 65 ANNI va attivato per 
beneficiare della riduzione di tipo A, la quale prevede una riduzione del 50% dei contributi IVS. 
Se questo campo è barrato occorre poi impostare anche la riduzione ‘A’ nella sezione Saldo e 
Acconti (pagine successive). 

Scorrendo le videate vengono dettagliati i redditi derivanti dai diversi quadri, per la successiva 
determinazione dei contributi e acconti per l’anno successivo. 

 

 



 

 

 

5 

 

 

 

World Trade Center - via Consiglio dei Sessanta 99 47891 Dogana (RSM) 
Codice Operatore Economico SM03473 – Iscrizione Registro Società n°6210 del 6 agosto 2010  
Capitale Sociale € 2.800.000 i.v. 
tel. 0549 978011 Fax 0549 978005 | www.passepartout.net - info@passepartout.sm 
 
 

Proseguendo nelle pagine troviamo la seguente videata: 

 

 

 

Il campo RIDUZIONE (presente anche nel calcolo Acconti) può esser compilato per le seguenti 
casistiche: 

• A =  Riduzione del 50% dei contributi IVS dovuti per PENSIONATI OLTRE 65 ANNI;  

• B =  Riduzione 3% aliquota IVS per i COLLABORATORI DI ETÀ FINO AI 21 ANNI;  

• C = Soggetto aderente al REGIME AGEVOLATO per i forfetari. 

Se si compila il campo Riduzione allora occorre compilare anche il relativo periodo soggetto a 
tale riduzione, quindi compilare PERIODO DA A. 

La suddivisione del reddito in fasce (minimale e reddito eccedente il minimale) e la 
corrispondente imposta, sono riepilogati in fondo alla pagina. Il calcolo avviene in base alle 
tabelle IVS e alle eventuali riduzioni applicate. Lo sviluppo dei calcoli è esplicato nel prospetto 
Sviluppo Calcoli [F7] dove è eventualmente possibile rettificare i valori con l’apposito campo di 
forzatura. 
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Nelle videate successive viene determinato il contributo IVS sul minimale/eccedente il minimale 
e gli acconti. 

 

 

 

CONTRIBUTI VERSATI SUL REDDITO MINIMALE – Questo campo è calcolato automaticamente 
in base alle tabelle IVS. Nel caso in cui durante l’anno non si siano versate le 4 rate relative di 
minimale oppure si sia effettuato un versamento di un importo diverso da quello determinato 
dal programma, al fine di determinare l’eventuale contributo sul minimale a debito o a credito, 
forzare e modificare l’importo. E’ possibile attivare il parametro RILEVAZIONE CONTRIBUTI 
VERSATI SUL REDDITO MINIMALE DA DELEGHE F24 se sono presenti le deleghe F24 relative. 
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Per compilare e/o gestire gli acconti versati, eccedenze e utilizzi utilizzare il pulsante 
Crediti/Debiti Anno precedente [F8]. Qui si gestiscono anche i riporti in RP/LM-RM/LM ed 
eventuali rivalse per i collaboratori. 

Nella prima videata abbiamo il riepilogo dei VERSAMENTI EFFETTUATI. 

 

 

 

In alto e a fianco di ogni versamento c’è l’apposito parametro da attivare per il riporto in 
RR/RP/LM. 

Nella seconda videata abbiamo il riepilogo dei CREDITI ANNO PRECEDENTE utilizzabili entro la 
presentazione della dichiarazione. Per rideterminare il credito utilizzato in F24 procedere con il 
pulsante Rideterminazione utilizzo credito INPS anno precedente [F8]. Gli utilizzi sono presenti 
in Dettaglio Crediti [F7]. 
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In ultima riga si può attivare il RIPORTO AUTOMATICO NEL QUADRO RM/LM del credito 
utilizzato in F24. Verrà riportato al rigo RM9/LM35. Se si vuole la ‘Tassazione ordinaria’, attivare 
l’apposito campo. Per la Tassazione separata lasciare il campo disattivato. 

GENERAZIONE RATE IMPORTO FISSO IVS - MINIMALE 

Le rate relative al minimale IVS possono essere generate automaticamente attraverso il 
pulsante Gestione F24 Minimale IVS [F7] presente nella selezione schede del titolare e 
eventuali collaboratori. 

 

 

 

Tenendo conto dei dati inseriti relativamente a Titolare e Collaboratori, vengono eseguiti i 
calcoli per l’ottenimento dell’importo minimale complessivo e relativi IMPORTO RATA e 
MATRICOLA INPS. 
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CONTRIBUTI IVS MINIMALE – Viene determinato considerando tutti gli eventuali collaboratori 
con le eventuali riduzioni per minori di 21 anni e maggiore di 65 anni. Per il calcolo delle rate 
sono utilizzati gli importi mensili indicati nelle Tabelle IVS. I calcoli presuppongono la 
correttezza dei dati inseriti nella Posizione INPS. 

ONERI ACCESSORI CONTRIBUT IVS / QUOTE ASSOCIATIVE SINDACALI - Campi ad imputazione 
manuale. Tali importi se indicati (recuperabili dal Frontespizio INPS), al Calcolo Posizione [F4] 
vengono sommati ai contributi IVS minimale ed il totale viene suddiviso nelle 4 rate.  

 

NOTA BENE: tali importi (quote e oneri) non vengono riportati nel Dettaglio Posizioni 
[F7] non dovendo portare tali importi in deducibilità nel quadro RP/LM. 

 

Per modificare/forzare i dati delle singole rate del minimale, occorre agire tramite il pulsante 
Dettaglio Posizioni [F7] per accedere così alle singole schede dei soggetti della posizione IVS e 
variarne i dati. 

 

NOTA BENE: è consigliabile operare dal Dettaglio posizioni affinché l’anno successivo 
siano correttamente indicati gli importi delle rate del minimale ai fini della deducibilità 
nel quadro RP/LM. 
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Le variazioni effettuate nelle singole schede, previa forzatura dei calcoli, vengono riportate 
nella videata di riepilogo della posizione e vengono rideterminati importi di versamento e 
relative matricole. 

Ottenuti gli importi e matricole desiderati, per generare le rate, impostare i campi della colonna 
DELEGA = S. 

 

 

 

Alla conferma del prospetto con Ok [F10] vengono generate le deleghe F24 nel quadro 
Generazione delega F24. 
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Rientrando nella videata Gestione F24 minimale IVS [F7] le deleghe generate vengono 
segnalate con apposito bollino verde e dicitura GEN. 

Con l’opzione C – PROSPETTO DI COMPENSAZIONE DA CANCELLARE vengono cancellate le 
eventuali deleghe generate. 

 

 

REGOLARIZZAZIONE MINIMALE ANNO PRECEDENTE 

E’ prevista la possibilità di gestire la delega F24 per versare il contributo sul minimale qualora 
questo non sia stato versato interamente entro i termini previsti. 

Attraverso il pulsante Regolarizzazione minimale IVS anno precedente [Shift+F6] presente 
nell’elenco delle anagrafiche, attivando il campo RIPORTO CONTRIBUTO IN F24 si ottiene il 
tributo nel prospetto Saldo+primo acconto. 
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QUADRO RR –  CONTRIBUTI PREVIDENZIALI  
La compilazione del quadro RR, come già precisato, deriva esclusivamente dalla compilazione 
del quadro 24 - Gestione INPS/CIPAG. Solo compilando la Gestione INPS/CIPAG viene generato 
automaticamente il quadro RR. Pertanto ogni modifica/correzione è sempre da apportare nel 
quadro 24 - Gestione INPS/CIPAG per poi ottenerla anche in RR. 

 

 

 

Di default la gestione del quadro RR è AUTOMATICA (bollino blu) ma con Gestione Manuale 
[F8] è possibile variarla in MANUALE (bollino fucsia). 
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