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Reception
Clienti circolari
CONTRIBUTI 2013 GESTIONE ARTIGIANI E COMMERCIANTI
martedì 30 aprile 2013 17.15.34

Gentile cliente,
con messaggio n. 6216 del 12/04/2013 l’Inps ha informato gli iscritti alla gestione artigiani e
commercianti che, come previsto nella circolare 24 dell’8 febbraio u.s., non sarà più inviata in
modalità cartacea alcuna lettera di avviso dei contributi in scadenza, né le avvertenze per la
compilazione del modello F24.
A partire dal 30 aprile p. v., gli iscritti, accedendo via internet al Cassetto Previdenziale degli
Artigiani e dei Commercianti, troveranno, nella sezione comunicazione bidirezionale, la lettera
informativa contenente i dati relativi agli importi da pagare per la contribuzione 2013.
Si ricorda che per accedere al Cassetto è necessario dotarsi di PIN rilasciato dall’Istituto.
Per i clienti che hanno affidato la gestione dei pagamenti previdenziali allo Studio si invita a
comunicare le lettere per la contribuzione 2013 reperiti dal sito Internet dell’Inps.
Per ogni ulteriore chiarimento Vi invitiamo a prendere direttamente contatto con i Vostri
professionisti di riferimento.
Con l’occasione inviamo i nostri migliori saluti.
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Confidentiality Notice
Il presente messaggio, e ogni eventuale documento a questo allegato, potrebbe contenere
informazioni da considerarsi strettamente riservate ad esclusivo utilizzo del destinatario in
indirizzo, il quale è l'unico autorizzato ad usarlo, copiarlo e, sotto la propria responsabilità,
diffonderlo. Chiunque ricevesse questo messaggio per errore o comunque lo leggesse senza
esserne legittimato è avvertito che trattenerlo, copiarlo, divulgarlo, distribuirlo a persone
diverse dal destinatario è severamente proibito ed è pregato di darne notizia immediatamente
al mittente oltre che cancellare il messaggio e i suoi eventuali allegati dal proprio sistema. Le
opinioni espresse nel messaggio sono quelle proprie del mittente, se non diversamente e
specificatamente dichiarato dal mittente stesso.

