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Artigiani ed esercenti attività commerciali. Seconda emissione
2004.

Direzione Centrale
delle Entrate Contributive

Roma, 6 Agosto 2004

Circolare n. 123

Ai Dirigenti centrali e periferici
Ai Direttori delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
periferici dei Rami professionali
Al Coordinatore generale Medico legale e
Dirigenti Medici
e, per conoscenza,
Al Presidente
Ai Consiglieri di Amministrazione
Al Presidente e ai Membri del Consiglio
di Indirizzo e Vigilanza
Al Presidente e ai Membri del Collegio dei Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all’esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l’accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Ai Presidenti dei Comitati provinciali

OGGETTO: Artigiani ed esercenti attività commerciali . Seconda emissione 2004.
SOMMARIO:

Contributi dovuti dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali iscritti in corso d’anno. Invio modelli
F24.Termini di versamento.

Si comunica che è stata ultimata la spedizione dei modd.F24 relativi alla seconda emissione
2004, predisposti per il versamento dei contributi dovuti nel corrente esercizio dagli artigiani e
dagli esercenti attività commerciale iscritti in corso d'anno.
I contribuenti interessati riceveranno un plico contenente cinque mod.F24, corredati da un prospetto di
liquidazione dei contributi dovuti con l’indicazione dei termini di versamento. In riferimento a tali
termini si fa presente che l’art.1 del D.P.C.M.14 luglio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale -Serie
generale n.168 del 20.07.2004, dispone che “il versamento delle somme di cui agli articoli 17 e 20,
comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.241, aventi scadenza nel mese di agosto 2004, entro il
giorno 20, può essere effettuato entro la predetta data, senza alcuna maggiorazione”.
Con il primo mod.F24 dovranno essere corrisposti, alla predetta scadenza del 20 agosto 2004, i
contributi relativi:
·
al secondo trimestre 2004, determinati sul minimale di reddito ;
·
al saldo 2003 ed anni precedenti ed al primo acconto 2004 (50%), in riferimento alla eventuale
quota eccedente il minimale, per il titolare ed i collaboratori;
·
alla prima rata dei contributi afferenti il minimale di reddito per periodi pregressi.
Tramite il secondo mod.F24 saranno versati, alla scadenza del 16 novembre 2004 i contributi relativi:
·
al terzo trimestre 2004, in riferimento al minimale di reddito;
·
alla seconda rata dei contributi afferenti il minimale di reddito per periodi pregressi.
Il mod. F24 non prestampato sarà utilizzato per il versamento, al 30 novembre 2004, dei contributi
relativi :
·
al saldo 2003 ed anni precedenti ed al secondo acconto 2004 (50%), in riferimento alla quota di
reddito eccedente il minimale.
Tramite il quarto modello F24, saranno corrisposti, alla scadenza del 16.2.2005, i contributi relativi:
·
al quarto trimestre 2004, in riferimento al minimale di reddito, ed alla terza rata dei contributi
afferenti periodi pregressi e relativi al minimale di reddito.
Il quinto modello F24 sarà utilizzato per il versamento, alla scadenza del 16 maggio 2005 della quarta
rata dei contributi afferenti il minimale di reddito per i periodi pregressi.
IL DIRETTORE GENERALE
Crecco

