Circolare Informativa
n°10/2014

AUTOLIQUIDAZIONE INAIL –
NUOVI CHIARIMENTI

_____________________
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Facendo seguito alla n.s. circolare n.6/014 concernente la nota INAIL n.495/2014 avente ad
oggetto il differimento dei termini relativi all’Autoliquidazione 2013/2014, siamo a comunicare che, la
Direzione centrale INAIL con le istruzioni emanate il 3 febbraio u.s. nella nota n.816/2014, ha fornito
nuovi chiarimenti circa il differimento al 16 maggio 2014 dei termini di pagamento.
La novità di particolare rilievo è il differimento alla data del 16/05/2014 anche della
denuncia del presunto 2014.
Sulla base di quanto disposto all’art.2 co.3 del D.L. n.4/2014 pubblicato sulla G.U. n.23 del 29
gennaio 2014, l’Istituto assicurativo evidenzia che, “al fine di consentire la rapida applicazione della
riduzione dei premi e dei contributi dovuti per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali prevista dall’art.1 co.128, della Legge n.147/2013, per l’anno 2014, i termini di cui all’art.
28, quarto comma, primo periodo, e all’articolo 44, secondo comma, del D.P.R. 30 giugno 1965, n.
1124, e successive modificazioni, sono differiti al 16 maggio 2014. Per i premi speciali di cui all’art.42
del medesimo decreto presidenziale, diversi dai premi speciali unitari artigiani, i termini per il
pagamento antecedenti al 16 maggio 2014 sono differiti a tale data.”
Pertanto, nello specifico è confermato il differimento al 16 maggio 2014 del:
•
termine relativo alla comunicazione di riduzione del presunto, ai fini della
determinazione dell’importo della rata anticipata anno 2014;
•
termine del 17 febbraio 2014 relativo al versamento tramite F24 e F24EP dei premi ordinari
e dei premi speciali unitari artigiani di autoliquidazione 902014, sia per il pagamento in
unica soluzione che per il pagamento delle prime due rate con le modalità in precedenza
esposte ovvero, nella misura del 50% del premio e senza maggiorazione di interessi;
•
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 così come normativamente previsto (art.1 commi 780 e 781 della Legge
n.296/2006 a favore delle imprese artigiane);
•
dei termini con scadenza compresa tra il 16 febbraio e il 16 aprile 2014 per il pagamento dei
premi speciali anticipati per il 2014 relativi alle polizze scuole, apparecchi RX, sostanze
radioattive, pescatori, facchini nonché barrocciai/vetturini/ippotrasportatori;
•
del 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
barrocciai/vetturini/ippotrasportatori.
Nella nota INAIL si forniscono ulteriori specificazioni di seguito analizzate.
Autocertificazione per la riduzione del premio dlel’11,50% per le aziende del settore edile.
L’autocertificazione deve essere trasmessa entro il 16 maggio 2014, via PEC alla sede INAIL
competente, contestualmente al pagamento del premio ed alla fruizione dell’agevolazione.
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Cessazione polizza artigiana
In conseguenza del differimento al 16 maggio 2014 dell’autoliquidazione, le imprese artigiane
che dovessero cessare l’attività tra il 1° gennaio e il 16 maggio 2014 possono versare il premio speciale
unitario artigiani rapportato ai mesi di effettiva attività esercitata e non in ragione d’anno, laddove
l’artigiano avesse lavorato un solo giorno del mese, il premio è dovuto per il mese intero.
Cessazione dell’attività in corso d’anno (cessazione codice ditta)
Riguardo alla generalità delle aziende che avessero cessato l’attività a gennaio o a febbraio
2014, il termine per l’autoliquidazione del premio dovuto a titolo di regolazione 2014 e quello per la
presentazione delle dichiarazioni retributive relative al minor periodo di attività è differito al 16 maggio
2014.
Rimangono, invece, immutati i termini in caso di cessazione da marzo 2014 in poi.
Riguardo alle cessazioni intervenute nel corso del mese di dicembre 2013, i soggetti interessati
dovranno inviare via PEC, nei termini consueti, ovvero entro il giorno 17 febbraio 2014, contestualmente
all’autoliquidazione del premio dovuto a titolo di regolazione, la dichiarazione delle retribuzioni
effettivamente corrisposte dal 1° gennaio 2013 alla data di cessazione.
Lavoratori somministrati
I premi relativi al 4° trimestre 2013 non sono interessati dal differimento al 16 maggio 2014, in
quanto di competenza 2013, pertanto le società di somministrazione devono versare tali premi entro il 17
febbraio 2014.
Relativamente all’anno 2014 la riduzione prevista trova applicazione con riguardo ai versamenti
da effettuare:
•
entro il 16 maggio 2014 per il trimestre gennaio/marzo 2014;
•
entro il 20 agosto 2014 per il trimestre aprile/giugno 2014;
•
entro il 17 novembre 2014 per il trimestre luglio/settembre 2014;
•
entro il 16 febbraio 2015 per il trimestre ottobre/dicembre 2014.
A riguardo, l’INAIL precisa che in un momento successivo saranno comunicate le modalità
di applicazione della riduzione.
Fondo vittime dell’amianto
A far data dall’anno 2013, l’addizionale per il Fondo amianto a carico delle imprese è fissata
nella misura dell’1,17%, da applicare sia al premio di regolazione 2013 che a quello di rata 2014.
Anche in tale circostanza, l’Istituto evidenzia che il relativo decreto è in corso di
emanazione.
Autoliquidazione dei soggetti assicuranti con inizio attività tra il 10 e il 31.12.2013
Per i soggetti assicuranti che iniziano l’attività nel mese di dicembre, di regola l’autoliquidazione
è prevista per il 16 giugno, ma con riguardo a quest’anno ai soggetti assicuranti saranno inviate le
nuove basi di calcolo in tempo utile per l’autoliquidazione al 16 maggio 2014 senza dar luogo all’
autoliquidazione di giugno, se non necessaria.
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Nuove basi di calcolo premi 2013/2014 – Guida all’autoliquidazione
Dopo l’emanazione del decreto ministeriale che definirà i criteri per l’applicazione della riduzione
prevista, saranno predisposte le nuove “Basi di calcolo premi”, nelle quali verrà specificato - ai fini della
determinazione del premio dovuto a titolo di rata 2014 - .se la riduzione spetta e in che misura.
Tali indicazioni saranno trasmesse in tempo utile per la nuova scadenza del 16 maggio 2014,
inoltre le stesse saranno disponibili per gli utenti con le funzionalità Visualizza basi di calcolo e Richiesta
basi di calcolo.
Infine, riguardo agli intermediari che ne faranno richiesta, è possibile l’ottenimento delle basi di
calcolo dei codici ditta via mail.
L’Istituto evidenzia che, la Guida all’autoliquidazione sarà pubblicata successivamente
all’emanazione del decreto ministeriale e saranno indicate le modalità di gestione di tutte le
riduzioni che interessano l’autoliquidazione.

Ci si riserva, in ogni caso, il consueto aggiornamento, in ragione degli sviluppi che si
determineranno non appena saranno formulate le modalità di applicazione della riduzione, le nuove basi
di calcolo e la Guida all’autoliquidazione.
I nostri uffici sono a disposizione per eventuali ulteriori approfondimenti.
Cordiali saluti

Cafasso & Figli
Circolari e News del Lavoro
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