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CIRCOLARE N. 02/2019 

 

 Gentile Cliente,  

con la stesura del presente documento informativo, intendiamo metterLa a conoscenza del 

differimento dei termini per l'autoliquidazione del premio Inail 2019. 

 

1 - Premessa 

L’articolo 1, comma 1125, della Legge di Bilancio 2018 ha riscritto il calendario degli adempimenti 

e dei versamenti dovuti verso l'INAIL, per consentire all'Istituto di aggiornare le proprie procedure 

alle nuove tariffe, che prevedono l'eliminazione delle precedenti agevolazioni settoriali per far posto 

ad una riscrittura complessiva al ribasso delle aliquote di riferimento.  

 

2 - Nuova tempistica 

Pertanto, per l’autoliquidazione 2018/2019: 

 il termine del 31 dicembre 2018 entro cui l’Istituto rende disponibili al datore di lavoro gli 

altri elementi necessari per il calcolo del premio assicurativo con modalità telematiche è 

differito al 31 marzo 2019.  

Le nuove basi di calcolo saranno rese disponibili nel “Fascicolo aziende” ai soggetti 

assicuranti entro il 31 marzo 2019 e saranno altresì disponibili per gli utenti con i servizi 

“Visualizza basi di calcolo” e “Richiesta basi di calcolo” e per il settore navigazione 

“Visualizzazione elementi di calcolo”; 

 il termine del 28 febbraio 2019 per la presentazione telematica delle dichiarazioni delle 

retribuzioni 2018 tramite i servizi “Alpi online“ in proprio o tramite intermediari abilitati 

previa delega espressa, per comunicare la volontà di avvalersi del pagamento in quattro 

rate e per chiedere la riduzione prevista dall’articolo 1, commi 780 e 781, della legge 27 

dicembre 2006, n. 296 a favore delle imprese artigiane, è differito al 16 maggio 2019; 

 il termine del 16 febbraio 2019 entro cui inviare la comunicazione motivata di riduzione 

delle retribuzioni presunte è differito al 16 maggio 2019; 

 il termine del 16 febbraio 2019 previsto per il versamento tramite F24 e F24EP dei premi 

ordinari della polizza dipendenti, dei premi speciali unitari artigiani e dei premi relativi al 

settore marittimo, sia per il pagamento in unica soluzione che per il pagamento della prima 

rata, è differito al 16 maggio 2019. 

 

3 - Rateizzazione 

In caso di pagamento in quattro rate del premio, gli importi devono essere diviso in quattro rate, 

ma le prime due confluiscono nella rata con scadenza 16 maggio 2019, pertanto si avrà: 

- I rata + II rata: 16 maggio 2019 pari al 50% del premio, senza maggiorazione di interessi; 

- III rata: 16 agosto 2019 pari al 25% del premio, differita di diritto al 20 agosto 2019 con 

maggiorazione degli interessi; 
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- IV rata: 18 novembre 20195 pari al 25% del premio, con maggiorazione degli interessi. 

 

A disposizione per ulteriori chiarimenti. 

 

Distinti saluti 

 


