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 Ai Clienti in indirizzo 

 Loro sedi 

 
Parma-Reggio Emilia, 2 gennaio 2020. 
          

Oggetto: Autoliquidazione INAIL 2019/2020 

 

Il 16 febbraio 2020 scade il termine ultimo per l'autoliquidazione dei premi INAIL inerenti la regolazione 

dell'anno 2019 e la rata anticipata per il 2020. 

 

Lo scrivente Studio provvederà, come di consueto, ad effettuare le operazioni di calcolo dell’autoliquidazione 

dei premi per conto dei Clienti, ed inserirà nel modello F24 in scadenza il 16.2.2020 gli importi dovuti all’INAIL; 

ciò dopo aver comunicato ad ogni Azienda l’entità del risultato dell’autoliquidazione. 

 

Con l’approssimarsi della scadenza suddetta si chiede ai Clienti di: 

 Segnalarci l’eventuale scelta di pagare il risultato dell’autoliquidazione in un’unica soluzione, in luogo 

delle 4 rate che, abitualmente, consentono di diluire il premio annuale Inail; 

 Segnalarci eventuali e significative evoluzioni e/o modifiche al ciclo lavorativo aziendale; 

 Consegnarci, qualora ciò non sia già avvenuto, i modelli pervenuti dall’Istituto in queste settimane – 

modelli 20sm di oscillazione del tasso. 

 

Per i nuovi Clienti dal 1.1.2020 provvederemo ad accertare che il precedente Consulente gestisca 

compiutamente l’adempimento di cui all’oggetto e a completamento delle operazioni relative all’anno 2019. 

 

I Professionisti e Collaboratori dello scrivente Studio sono a disposizione per ogni chiarimento si rendesse 

necessario in relazione a quanto ora comunicato. 

 

Cordiali saluti. 
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