Circolare Informativa n°6/2014

DIFFERIMENTO DEI TERMINI
– AUTOLIQUIDAZIONE INAIL

_____________________
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Come si ricorderà, l’art.1 co.178 della Legge n.147/2013 “Legge di Stabilità 2014” ha disposto
che: “Con effetto dal 1° gennaio 2014, con decreto del Ministro del Lavoro, di concerto con il Ministro
dell’Economia e delle Finanze, su proposta dell’INAIL, tenendo conto dell'andamento infortunistico
aziendale, è stabilita la riduzione percentuale dell’importo dei premi e contributi dovuti per
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, da applicare per tutte le
tipologie di premi e contributi oggetto di riduzione, nel limite complessivo di un importo pari a 1.000
milioni di euro per l'anno 2014, 1.100 milioni di euro per l'anno 2015 e 1.200 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2016.”, tuttavia, il provvedimento ha anche richiesto l’emanazione di un apposito
decreto ministeriale per sancire le modalità di applicazione.
Pertanto, al fine di consentire alle imprese ed agli altri soggetti assicurati di beneficiare della
riduzione, è stato disposto il differimento dal 17 febbraio 2014 al 16 maggio 2014 del termine di
pagamento dell’Autoliquidazione INAIL 2013/2014 e quello relativo al versamento dei premi speciali
relativamente ai quali non è prevista l’Autoliquidazione.
Ad ogni modo si evidenzia che, il predetto differimento sarà contenuto in un apposito
provvedimento normativo di imminente emanazione.
Allo stesso tempo, l’INAIL con nota n.495 del 23 gennaio u.s., nel fornire le prime
delucidazioni circa l’Autoliquidazione 2013/2014 ha specificato che per quanto riguarda il
pagamento rateale per effetto del rinvio al 16 maggio 2014 si hanno tre rate.
A tal fine il premio dovrà essere sempre diviso in quattro rate, ma le prime due confluiranno
nella rata in scadenza il 16 maggio 2014, pertanto si avrà:
•
1^ rata: 16 maggio 2014 pari al 50% del premio, senza maggiorazione di interessi;
•
2^ rata: 16 agosto 2014 pari al 25% del premio, differita di diritto al 20 agosto 2014 con
maggiorazione degli interessi;
•
3^ rata: 16 novembre 2014 pari al 25% del premio, con maggiorazione degli interessi.
Al momento come da nota INAIL n.495/2014 resterebbe ferma al 17 febbraio 2014
unicamente la denuncia della riduzione del presunto per l’anno 2014.

Ritenevamo doveroso offrirVi contezza di quanto in argomento.
Ci si riserva, in ogni caso, il consueto aggiornamento, in ragione degli sviluppi che si
determineranno non appena saranno formulate ulteriori indicazioni di natura tecnica da parte degli organi
amministrativi.
Cordiali saluti

Cafasso & Figli
Circolari e News del Lavoro
Pagina 2 di 2

Dott. Nino Carmine Cafasso – Consulente Del Lavoro

Servizi di Gestione e di Organizzazione Aziendale
Consulenza alle Imprese

Sedi: Viale Antonio Gramsci, 15 – 80122 Napoli – Tel. Pbx 081 2461068 – Fax 081 2404414
Via Andrea Doria, 16/C – 00192 Roma – Tel./fax 06 64521581
e-mail: info@cafassoefigli.it - www.cafassoefigli.it

