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Circolare n. 05/2014 
        Chiavari, 17 Febbraio 
 
 

 

A tutti i CLIENTI 

Loro Sedi 

 

 

 

 
 

 

 

- OGGETTO: Autoliquidazione INAIL 2013 – 2014 prorogata al 16 maggio 2014 

 

 

 

 

 

l Ministro dell’Economia e delle Finanze e il Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, al fine 

di consentire alle imprese il versamento dell’acconto Inail per l’anno 2014 con le riduzioni 

previste dalla Legge di Stabilità, hanno differito dal 17 febbraio 2014 al 16 maggio 2014 sia il 

termine dell’autoliquidazione Inail 2013/2014 (pagamento saldo 2013 e acconto 2014) sia il 

termine di versamento di tutti i premi speciali per i quali non è prevista l’autoliquidazione. Il 

differimento sarà contenuto in un apposito provvedimento di imminente emanazione. 

Resta fermo il termine del 17 febbraio 2014 entro cui devono essere inviate all’Inail le 

comunicazioni motivate di riduzione delle retribuzioni presunte tramite l’apposito servizio 

“Riduzione presunto” presente sul portale www.inail.it. Nell’attesa della pubblicazione in 

Gazzetta Ufficiale del provvedimento che definisca i nuovi termini per l’effettuazione delle 

autoliquidazioni e dei versamenti, l’Inail ha diffuso una propria nota in cui ha precisato che il 

nuovo termine del 16 maggio 2014 dovrebbe prorogare le seguenti scadenze: 

 

 Premi ordinari e speciali unitari artigiani 

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; 
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 Premi speciali anticipati per il 2014 

I termini mensili e trimestrali 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. E’ 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. 

 

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 16 maggio 2014. Una tabella riepilogativa con la segnalazione delle 

agevolazioni contributive verrà pubblicata su La circolare mensile non appena saranno fornite 

dall’istituto notizie più dettagliate, così come chiarito dalla nota n.495 del 23 gennaio 2014.  

 

L’Inail non ha comunicato nulla in merito al termine del 17 marzo 2014 per la presentazione 

telematica delle dichiarazioni delle retribuzioni 2013 tramite i servizi “Alpi online” e “Invio 

dichiarazione salari”, per comunicare la volontà di avvalersi del pagamento rateale dei premi e 

per chiedere la riduzione a favore delle imprese artigiane. Ad oggi, per tali adempimenti, si 

attende di conoscere la conferma del termine del 17 marzo 2014 ovvero la nuova tempistica di 

effettuazione di tali adempimenti. 

 
 

I Signori Clienti potranno provvedere direttamente ad effettuare tale adempimento, oppure 

potranno avvalersi della consulenza dello Studio che rimane a completa disposizione per 

ulteriori chiarimenti e delucidazioni in merito. 

 

Con Viva Cordialità 

 

               
Studio Sciandra 
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