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 Ai Clienti in indirizzo 
 Loro sedi 
 
Parma-Reggio Emilia, 5 gennaio 2019. 
          
Oggetto: Autoliquidazione INAIL 2018/2019 
 

Sul supplemento ordinario n. 62 alla GU n. 302 del 31.12.2018 è stata pubblicata la legge 145/2018 (legge di 
bilancio 2019). Tale disposizione normativa contiene, esclusivamente per il 2019, la proroga dei termini 
relativi all’autoliquidazione dei premi INAIL. I termini suddetti sono posticipati al 16 maggio 2019. 
 
Più precisamente, la legge di bilancio – in materia di Inail – introduce inoltre alcune novità che sintetizziamo 
di seguito. 
Viene disposta, con effetto dal 1° gennaio 2019 e fino al 31 dicembre 2021, una riduzione dei premi e 
contributi INAIL per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. 
 
Per coprire le minori entrate derivanti dalla revisione delle tariffe, viene disposta la riduzione: 

• per il triennio 2019-2021, delle risorse destinate dall’INAIL al finanziamento dei progetti di 
investimento e formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro; 

• per il biennio 2020-2021, delle risorse destinate allo sconto, relativo all’attività di prevenzione della 
singola azienda, del tasso medio nazionale (di premio) concernente la specifica lavorazione. 

 
Per consentire l’applicazione delle nuove tariffe vengono inoltre modificati, come detto per il solo anno 2019, 
alcuni termini temporali relativi all’autoliquidazione ed al pagamento dei premi. 
In particolare: 

• il termine del 31 dicembre 2018 per l’invio delle basi di calcolo dei premi è differito al 31 marzo 
2019; 

• sono differiti al 16 maggio 2019 i termini relativi ai seguenti adempimenti  
▪ domanda di riduzione delle retribuzioni presunte; 
▪ calcolo e versamento del premio (in unica soluzione o 1° rata); 
▪ denuncia delle retribuzioni. 

In caso di pagamento del premio INAIL in 4 rate, le scadenze per il pagamento della prima e della seconda rata 
vengono unificate e ambedue i versamenti dovranno essere effettuati entro il 16 maggio 2019. 
 
In aggiunta a quanto sopra, in relazione alla revisione delle tariffe che sarà operativa dal 1° gennaio 2019, viene 
stabilita, dalla medesima decorrenza: 
 

• la soppressione del premio supplementare per la copertura assicurativa contro la silicosi (artt. 153 e 
154 del DPR n. 1124/1965); 

• l’esclusione dei premi INAIL dall’ambito di applicazione della riduzione contributiva relativa al settore 
edile (attualmente pari all’11,50%); 

• la riduzione al 110 per mille (in precedenza 130 per mille) del tasso massimo, applicabile, per le 
lavorazioni più pericolose, al valore di base del premio INAIL. 
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La riduzione tariffaria sarà sottoposta a revisione al termine del primo triennio di applicazione (ossia alla fine 
del 2021). 
 
Lo scrivente Studio provvederà, come di consueto e per quest’anno a partire dal mese di marzo, ad effettuare le 
operazioni di calcolo dell’autoliquidazione dei premi per conto dei Clienti, ed inserirà nel modello F24 in 
scadenza il 16.5.2019 gli importi dovuti all’INAIL; ciò dopo aver comunicato ad ogni Azienda l’entità del 
risultato dell’autoliquidazione. 
 
Considerata la proroga della scadenza torneremo sull’argomento nei prossimi mesi, per fornire i necessari 
chiarimenti alla luce delle future indicazioni dell’INAIL e per la gestione degli adempimenti legati al calcolo e 
al versamento del premio. 
 
Precisiamo infine che per i nuovi Clienti dal 1.1.2019 provvederemo ad accertare che il precedente Consulente 
gestisca compiutamente l’adempimento di cui all’oggetto e a completamento delle operazioni relative all’anno 
2018. 
 
I Professionisti e Collaboratori dello scrivente Studio sono a disposizione per i chiarimenti che riteneste 
necessari. 
 
Cordiali saluti. 
 
 Labour Consulting Srltp 


