
CALCOLO CONTRIBUTI CONDOMINIO 

INFORMATIVA GENERALE 

INPS  

Il Condominio paga i contributi INPS in percentuale sulle retribuzioni lorde, con modello F24 mensilmente, entro il 

16 del mese successivo a quello di competenza.  

Il cliente nel modulo Adesione al Servizio CONDOMINIO può optare per l’invio telematico del modello F24. In tal 

modo, previo sottoscrizione di apposita delega in cui sarà indicato il proprio IBAN, il cliente non dovrà più 

preoccuparsi di pagare personalmente il modello F24, evitando code agli sportelli, dispendio di tempo, talvolta 

dimenticando la scadenza, ecc.; sarà il consulente ad inviare telematicamente il modello F24 all’Agenzia delle Entrate 

e l’importo dovuto sarà automaticamente addebitato su c/c del Condominio alle scadenze di legge. Per scaricare la 

delega clicca Delega F24 telem. CONDOMINIO 

Le percentuali contributive variano a seconda della tipologia del lavoratore.  

Attenzione: per i lavoratori con contratto a tempo determinato (escluso quello per motivi sostitutivi), i contributi 

sono maggiorati del 1,40% In caso  di trasformazione a tempo indeterminato, è restituita la maggiore contribuzione 

degli ultimi 6 mesi successivamente al decorso del periodo di prova.  Vedi tabella più avanti. 

Attenzione: in caso di licenziamento di dipendente con contatto a tempo indeterminato è dovuto all’INPS un 

contributo, pari al 41% dell’indennità Naspi, per ogni anno di lavoro effettuato, fino ad un massimo di 3 anni. Per il 

2016, l’importo massimo del contributo è pari a € 1.469,85 per rapporti di lavoro di durata pari o superiore a 36 

mesi. Il contributo deve essere calcolato in proporzione ai mesi di anzianità e senza operare alcuna distinzione tra 

tempo pieno e part-time. Infine, vanno calcolati i mesi superiori a 15 giorni. La quota mensile è pari a € 40,83. 

INAIL 

I contributi INAIL si pagano con modello F24 annualmente in percentuale sulle retribuzioni lorde, mediante 

autoliquidazione entro il 16 febbraio (oppure con rateazione in 4 rate: 16/2 - 16/5 - 16/8 - 16/11); tuttavia l’INAIL  

richiede  un acconto in caso di inquadramento o variazione del rischio assicurativo. 

Le percentuali contributive variano a seconda del rischio assicurativo a cui si espone il lavoratore. Vedi tabella più 

avanti. 

Per maggiori informazioni vai su Autoliquidazione INAIL 

Cassa Portieri 

Il CCNL Portieri prevede l’istituto della Cassa Portieri che gestisce sostanzialmente 2 fondi. 

 Fondo assistenziale:  che eroga prestazioni assistenziali quali:  

o indennità malattia (per portieri, impiegati ed addetti attività accessorie) 

o rimborso parziale contributi previdenziali 

o rimborso indennità rilascio dell’alloggio 

o assegno di nascita 

o contributo spese funerarie 

o contributo familiari portatori di invalidità 

o contributo per fogli portatori di invalidità 



 

 Fondo sanitario: che eroga prestazioni sanitarie quali:  

 indennità giornaliera di ricovero per certi interventi chirurgici  

 ospedalizzazione domiciliare in caso di malattia/infortuni 

 visite specialistiche presso la rete convenzionata 

 rimborso spese per lenti ed occhiali 

  ticket per accertamenti diagnostici e viste specialistiche presso SSN 

 Trattamenti fisioterapici riabilitativi a seguito di infortunio 

 pacchetto maternità 

 prestazioni odontoiatriche particolari  

 prestazioni odontoiatriche  

 prestazioni diagnostiche particolari di prevenzione 

Per saperne di più clicca Cassa Portieri . Il pagamento è con F24 con le stesse modalità del pagamento dei contributi 

INPS. 

Tabella dei contributi 

I contributi si pagano a percentuale sulle retribuzioni lorde. I contributi per il Fondo sanitario della Cassa Portieri 

sono fissi e mensili. 

Tipologia dipendente INAIL INPS  (1)  
Cassa Portieri (1) 

(Fondo Assistenziale) 
Cassa Portieri 

(Fondo Sanitario) 

portieri 2,121% 35,03% (8,84%)  (2) 2,10% (0,40%) €  6,00 

Operai e pulitori 2,121% 38,17% (9,19%)  (2) 0,80% (0,40%) €  6,00 

impiegati 0,404% 35,73% (9,19%)  (2) 2,10% (0,40%) €  6,00 

Addetti attività access. 2,121% 38,17% (9,19%)  (2) 2,10% (0,40%) €  6,00 

Apprendisti (primi 3 anni) = ==  (5,84%) 2,10% (0,40%) €  6,00 

Apprendisti (dal 4° anno) = 15,84% (5,84%) 2,10% (0,40%) €  6,00 
(1) tra parentesi: di cui a carico del lavoratore 

(2) in caso di contratto a tempo determinato maggiorazione di +1,40% a carico del datore di lavoro (escluso per motivi di 

sostituzione) 

. 

OPERATIVITA’ DEL SERVIZIO 

Il cliente riceve mensilmente, unitamente ai cedolini,  il modello F24 comprensivo di tutti contributi dovuti per INPS, 

Cassa Portieri ed INAIL (quando ricorre). Il cliente che ha optato per F24 telematico, riceverà comunque uno stralcio 

dello stesso, per pro-memoria dell’importo che sarà addebitato su c/c. 

Per il pagamento mediante rateazione dell’autoliquidazione  annuale INAIL, il cliente esercita l’opzione per e-mail o 

fax o con indicazione nelle note nel modulo presenze di gennaio, entro il termine di invio di quest’ultimo (5 

febbraio). La mancata opzione comporta il pagamento INAIL in un’unica soluzione. 

 

E’ cura del cliente conservare tutta la documentazione inviata, nonchè esibirla in caso di controlli, 

accertamenti  e/o verifiche. 

 

Qualcosa non è chiaro? Vuoi altre informazioni? Necessiti di consulenza? 

Scrivi una e-mail a info@bustepagaterracciano.it  

oppure manda un fax a 0422-301534 

mailto:info@bustepagaterracciano.it


Sarai contattato a breve. 


