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Premessa
Il D.L. n.95/2012 convertito nella Legge n.135/2012 concernente “Disposizioni urgenti per la
revisione della spesa pubblica” autorizza per l’anno 2013 la spesa di € 400 milioni da destinarsi a misure
di sostegno al settore dell’autotrasporto merci, rimandando ad un decreto interministeriale la ripartizione
delle risorse in base alle esigenze del settore.
Con Determina n.110 del 29 aprile 2013 il Presidente dell'INAIL ha approvato relativamente
all'anno 2013 la riduzione contributiva dei tassi medi di tariffa per le voci 9121 e 9123 relativi alle
Gestioni Industria, Agricoltura e Terziario, nonché la riduzione del premio speciale unitario per le
imprese artigiane, pari all'11,70%, per le voci 9123 (classe di rischio 5° ) e 9121 (classe di rischio 8°).
Per quanto precede, l’INAIL con nota dell’8 maggio scorso ha precisato che, è in corso di
spedizione - tramite il canale PEC - alle imprese interessate, il modello 20 SM ai fini della
comunicazione dei tassi rielaborati per l’anno 2013.
Riguardo alle aziende sprovviste di PEC la comunicazione del tasso applicato avverrà a mezzo
posta.
Ricordiamo che, la rideterminazione del premio va effettuata entro il 16 maggio p.v., pertanto
nell’ipotesi in cui le aziende ricevessero con ritardo la comunicazione relativa al tasso applicato, i datori
di lavoro possono farne richiesta alle sedi INAIL che provvederanno alla ristampa.
Con il nostro elaborato cercheremo di fornire un quadro sintetico delle istruzioni dettate
dall’Istituto assicuratore.

1)
ISTRUZIONI PER IL CALCOLO DEL PREMIO DI AUTOLIQUIDAZIONE
ANNO 2012/2013
Come ricorderemo in sede di Autoliquidazione 2012/2013:
•
con riguardo ai premi ordinari dovuti per i dipendenti e gli altri soggetti assimilati, il
calcolo del premio è stato effettuato applicando alle retribuzioni i tassi di cui alle istruzioni
di calcolo ricevute a dicembre 2012;
•
con riguardo ai premi speciali unitari relativamente ai componenti del settore
artigiano (titolari, soci, collaboratori familiari, associati in partecipazione) non è stata
applicata alcuna riduzione del premio di rata 2012.
Entro il 18 febbraio 2013 è stato effettuato il versamento.
Tale versamento poteva avvenire in unica soluzione ovvero, ratealmente versando in tale data la
prima delle quattro rate previste.
Ora, a seguito delle novità introdotte, le imprese interessate sono tenute a calcolare:
•
i premi ordinari applicando i nuovi tassi indicati nel modello 20 SM in corso di
notifica, alle retribuzioni dichiarate entro il 18 marzo 2013 (che ricordiamo essere il
termine per l’invio telematico dell’autoliquidazione);
•
i premi speciali unitari applicando al premio di rata 2013 la percentuale di riduzione
dell’11,70% unicamente alle voci di tariffa 9121e 9123, e ciò a seguito della Determina
del Presidente INAIL n.110/2013.
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2)
MODALITA’
FEBBRAIO 2013

DI

RECUPERO

DEL

MAGGIOR

VERSATO

AL

18

Riguardo alle modalità di recupero, laddove il premio fosse stato versato in unica soluzione il
relativo credito che si è generato dalla differenza tra quanto effettivamente versato il 18 febbraio 2013 e
l’importo scaturito dal nuovo ricalcolo, può essere utilizzato in compensazione a mezzo F24 con le
consuete modalità.
Il datore di lavoro è tenuto a verificare la correttezza del credito presso la sede INAIL.
Qualora l'impresa si è avvalsa del pagamento in forma rateale, l’INAIL precisa che
l'importo già versato in misura superiore al dovuto deve essere utilizzato in compensazione sulla
rata in scadenza al 16 maggio 2013.

3)
MODALITA’ DI RECUPERO DEL
FEBBRAIO 2013 E AL 16 MAGGIO 2013

MAGGIOR

VERSATO

AL

18

Data la scadenza imminente del 16 maggio per il pagamento della seconda rata del premio di
autoliquidazione 2012/2013, laddove si riscontrino difficoltà ad effettuare la rideterminazione delle
rate, il maggior versato al 18 febbraio e al 16 maggio 2013 potrà essere recuperato con la rata di
agosto, ricalcolando l'intero importo dovuto a titolo di autoliquidazione 2012/2013, suddividendo tale
importo per 4 e calcolando sulle rate successive alla prima gli interessi.

4)

AUTOLIQUIDAZIONE IN SCADENZA AL 17 GIUGNO 2013

I datori di lavoro che hanno iniziato l’attività nel periodo intercorrente tra la metà e la fine di
dicembre 2012 e hanno presentato la denuncia di esercizio nei termini, possono presentare
l’autoliquidazione 2012/2013 entro il 17 giugno 2013.
In tal caso le basi di calcolo, in corso di notificazione, sono state già elaborate tenendo conto dei
nuovi tassi.

Per quanto precede, si precisa che la Scrivente Struttura si renderà disponibile ad effettuare per
conto delle Aziende Clienti tutte le dovute procedure conseguenti l’adempimento in argomento,
aggiornando le stesse sulle relative operazioni.
I nostri uffici, come di consueto saranno disponibili per gli opportuni e/o necessari confronti.
Cordiali saluti

Cafasso & Figli
Circolari e News del Lavoro
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