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AUTOLIQUIDAZIONE INAIL 2013 – 2014 PROROGATA AL 16 MAGGIO
2014
Posto che in data 3 febbraio 2014 l’Inail ha fornito i chiarimenti in merito alle modifiche riguardanti lo
slittamento dei termini di autoliquidazione e di versamento, si ripropone un’Informativa aggiornata che
va a sostituire la precedente contenuta nella Circolare n.2/14, che non teneva ancora conto dei recenti
chiarimenti forniti dall’istituto.
Il Decreto Legge n.4/14, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.23 del 29 gennaio 2014 ha differito dal 17
febbraio 2014 al 16 maggio 2014 sia il termine dell’autoliquidazione Inail dei premi ordinari e dei premi
speciali unitari artigiani (pagamento del saldo 2013 e dell’acconto 2014) sia il termine di versamento di tutti
gli altri premi speciali.
Per le imprese che si avvarranno del pagamento rateale della regolazione per l’anno 2013 e dell’acconto per
l’anno 2014, il premio totale da versare dovrà sempre essere diviso per quattro, ma suddiviso in tre rate:
• 1° rata al 16 maggio 2014: 50% del premio senza maggiorazione di interessi;
• 2° rata al 20 agosto 2014: 25% del premio con maggiorazione di interessi;
• 3° rata al 17 novembre 2014: 25% del premio con maggiorazione di interessi.
Il tasso di interesse da applicare alla seconda e alla terza rata sarà pari al 2,08%, con decorrenza dal 17
maggio 2014. L’Inail ha diffuso una nota lo scorso 3 febbraio 2014 in cui ha precisato che il nuovo termine
del 16 maggio 2014 proroga le seguenti scadenze:
Premi ordinari e premi
speciali unitari artigiani

Retribuzioni presunte

Presentazione telematica
delle dichiarazioni delle
retribuzioni

Premi speciali anticipati
per il 2014

il termine del 17 febbraio 2014 per il versamento tramite modello F24 e
F24EP dei premi ordinari e dei premi speciali unitari artigiani di
autoliquidazione 902014, sia per il pagamento in unica soluzione sia per il
pagamento della prima rata in caso di opzione per il versamento rateale.
il termine del 17 febbraio 2014 per la comunicazione motivata di riduzione
delle retribuzioni presunte, indicando le minori retribuzioni per il calcolo
della rata premio anticipata. Nonostante il differimento, sul sito www.inail.it
è già attivo il servizio per la trasmissione delle comunicazioni motivate di
riduzione delle retribuzioni presunte 2014.
il termine del 17 marzo 2014 per la presentazione telematica delle
dichiarazioni delle retribuzioni 2013 tramite i servizi “Alpi online” e “Invio
telematico dichiarazione salari”, per comunicare la volontà di avvalersi del
pagamento rateale dei premi e per chiedere la riduzione a favore delle
imprese artigiane.
i termini per il pagamento dei premi speciali anticipati relativi alle polizze
scuola, apparecchi RX, sostanze radioattive, pescatori, facchini,
barocciai/vetturini/ippotrasportatori con scadenza compresa tra il 17
febbraio 2014 e il 16 aprile 2014. È prorogato anche il termine del 30 aprile
2014 per l’invio telematico degli elenchi relativi alla regolazione del primo
trimestre 2014 delle polizze speciali facchini e delle polizze speciali
barocciai/vetturini/ippotrasportatori.
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Saranno inviate ai soggetti assicuranti nuove “basi di calcolo premi” nelle quali sarà specificato se la
riduzione prevista dalla Legge di Stabilità spetti ad ogni singola impresa. L’addizionale per il Fondo amianto
a carico delle imprese, invece, è già stata stabilita e fissata nella misura dell’1,17% da applicare sia al
premio di regolazione 2013 sia al premio di rata 2014.
L’Inail, inoltre, ha fornito le istruzioni operative per alcuni casi ed adempimenti particolari:
• settore edile: l’autocertificazione per la riduzione del premio dell’11,50% deve essere trasmessa entro il
16 maggio 2014 via Pec alla sede Inail competente, contestualmente al pagamento del premio 902014
(comprensivo della regolazione del premio per l’anno 2013);
• cessazione attività artigiana: le imprese artigiane che cessano l’attività tra il 1° gennaio 2014 e il 16
maggio 2014 possono versare il premio anticipato a titolo di rata rapportato ai mesi di effettiva attività
esercitata nello stesso periodo;
• cessazione attività in corso d’anno: in caso di cessazione dell’attività assicurata nel corso dell’anno, la
dichiarazione delle retribuzioni effettivamente corrisposte dal 1° gennaio 2014 alla data di cessazione
deve essere effettuata entro il giorno 16 del secondo mese successivo alla cessazione dell’attività,
contestualmente all’autoliquidazione del premio dovuto a titolo di regolazione per detto periodo
assicurativo;
• lavoratori somministrati: le società di somministrazione non sono interessate dal differimento al 16
maggio 2014, ma devono versare i premi relativi al 4° trimestre 2013 entro il 17 febbraio 2014.
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