SOCIETA' CONSULENZE AZIENDALI SAS
12038 SAVIGLIANO (CN) – Via Allione, 1

INFORMATIVA
PER L’AMMINISTRAZIONE
DEL PERSONALE

Per eventuali problemi di non corretta ricezione telefonare allo 0172/715158

DATA 17.01.2018
Settore:
Lavoro
Oggetto:
Autoliquidazione del premio INAIL – scadenza del 16.02.2018.
Riferimenti: Artt.28 e 44 DPR 1124/65.

AUTOLIQUIDAZIONE DEL PREMIO INAIL 2017-2018:
SCADENZA DEL 16.02.2018
Come ogni anno, il 16 febbraio prossimo scade l’autoliquidazione del premio INAIL, dovuto a
copertura dei rischi di infortunio sul lavoro e da malattie professionali. Il premio da corrispondere
riguarda il saldo dovuto sulle retribuzioni effettivamente corrisposte nel 2017 e l’acconto per l’anno
2018. È possibile effettuare il pagamento in un’unica soluzione entro il 16 febbraio o usufruire del
pagamento dilazionato in 4 rate.
Autoliquidazione del premio assicurativo INAIL
Il prossimo 16 febbraio giunge a scadenza l’annuale calcolo dell’Autoliquidazione del premio, relativo
all’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali gestita dall’INAIL e dovuto
in base alle retribuzioni corrisposte nell’anno 2017 ai lavoratori dipendenti, nonché ai soci, titolari,
coadiuvanti, e collaboratori coordinati e continuativi anche a progetto. Come noto il calcolo va
effettuato applicando, sulle suddette retribuzioni, un determinato tasso di premio, indicato dall’INAIL
in millesimi, individuato dall’istituto assicuratore in virtù dell’attività svolta e dell’andamento
infortunistico dell’impresa.
La comunicazione inviata dall’INAIL
L’INAIL ha provveduto a pubblicare on-line le cosiddette “basi di calcolo” ovverosia le informazioni
necessarie per poter provvedere al calcolo del premio dovuto.
Si ricorda che la denuncia delle retribuzioni da presentare all’INAIL dev’essere effettuata
esclusivamente in modalità telematica.
Contributi Associativi
Oltre al premio INAIL, nel caso in cui l’impresa sia iscritta ad un’associazione di categoria
(Associazione Commercianti, Associazione Artigiani,) la quale abbia in essere una convezione con
l’lNAIL per l’incasso dei contributi dovuti dagli iscritti, è possibile che nel modello inviato dall’INAIL
vengano richiesti anche i contributi associativi.
In tal caso è necessario che gli interessati comunichino alla scrivente, in tempo utile per
l’effettuazione del calcolo, la loro intenzione a provvedere o meno al pagamento di tali contributi
insieme agli obbligatori premi dovuti all’INAIL.
N.B. Qualora nessuna informazione dovesse giungerci a riguardo,
provvederemo ad effettuare il calcolo ricomprendendo anche i
contributi associativi se presenti nei dati trasmessi dall’INAIL.
Pagamento rateale
Il premio da autoliquidazione può essere pagato in un’unica soluzione, entro il 16 febbraio 2018, o
in quattro rate, di uguale importo, con applicazione degli interessi, di cui la prima scadente sempre
il 16 febbraio e le successive tre rate, maggiorate degli interessi, rispettivamente il 16 maggio, 20
agosto e 16 novembre. Il tasso di interesse da applicare è fissato dal Ministero dell’Economia e delle
Finanze ed è determinato in misura pari al tasso medio di interesse dei titoli del debito pubblico
dell’anno precedente.
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N.B. Nel caso foste interessati a tale forma di pagamento siete
cortesemente pregati di comunicarcelo con congruo anticipo; in
mancanza di notizie da parte Vostra, verrà applicata la medesima
modalità di pagamento adottata lo scorso anno.
Determinazione della rata per il 2018
L’importo dell’anticipo dovuto per il 2018 (tecnicamente “rata”) dev’essere calcolato applicando il
tasso infortuni comunicato dall’INAIL su un importo pari alle stesse retribuzioni corrisposte nel 2017.
Qualora si ritenga di dover corrispondere nel nuovo anno, una somma di retribuzioni decisamente
inferiore a quelle corrisposte nel 2017, è possibile provvedere a “ridurre” la rata per il 2018
(cosiddetta “riduzione del presunto”), presentando apposita istanza all’INAIL dettagliatamente
motivata.
Se si ritiene di rientrare nella suddetta fattispecie, siete invitati a
comunicarlo alla scrivente con congruo anticipo al fine di
permetterci l’effettuazione del ricalcolo di quanto dovuto a titolo di
rata per il 2018.
Imprese Artigiane
L’articolo 1, commi 780 e 781 della Legge 27 dicembre 2006, n.296 ha previsto, con effetto dal 1°
gennaio 2008, in favore delle aziende artigiane in possesso di determinati requisiti (quali la
mancanza di infortuni nel biennio precedente) che certifichino il rispetto delle norme in materia
di sicurezza sui luoghi di lavoro, una riduzione del premio.
L’Istituto precisa che la riduzione, per l’anno 2017, sarà applicata in presenza dei requisiti previsti e
nella misura che sarà fissata dai relativi decreti ministeriali, a condizione che gli interessati abbiano
preventivamente presentato richiesta di ammissione al beneficio.
A tal fine, in un’ottica di maggiore semplificazione, l’Istituto ha previsto, nel modulo di dichiarazione
delle retribuzioni per l'Autoliquidazione 2017/2018, un’apposita casella recante la dicitura "Certifico
di essere in possesso dei requisiti ex legge 296/2006, art. 1, commi 780 e 781". Pertanto, per
accedere al beneficio in parola, gli artigiani, autocertificano i requisiti richiesti, barrando tale casella.
Per permetterci di compilare correttamente la dichiarazione,
barrando la suddetta casella, le aziende ARTIGIANE, che sono in
possesso dei requisiti richiesti e rispettano le norme in materia di
sicurezza sui luoghi di lavoro, dovranno autocertificare tale
condizione compilando e sottoscrivendo l’allegato modello, da far
pervenire alla scrivente entro il 31 gennaio 2018.

Per facilitare le aziende a fornirci le informazioni utili per un corretto calcolo del
premio INAIL, allegato alla presente troverete apposito modulo che dovrà esserci
restituito, compilato e sottoscritto, entro il 31 Gennaio 2018, al fax 0172-713056.

A disposizione per eventuali chiarimenti e si porgono distinti saluti.
(Società Consulenze
Aziendali SAS)
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AUTOLIQUIDAZIONE INAIL 2017/18
La sottoscritta impresa (indicare ragione sociale): __________________________________________________
al fine di un corretto calcolo dell’autoliquidazione del premio INAIL 2017/18 fornisce le seguenti informazioni.
Contributi Associativi
In presenza di richiesta da parte dell’INAIL, tramite la comunicazione ricevuta, di contributi associativi a favore di
Associazioni Datoriali (Associazione COMMERCIANTI, Associazione ARTIGIANI, Enti Bilaterali, ecc. …)
comunica che:
NON intende pagare i contributi associativi richiesti dall’INAIL
Intende pagare i contributi associativi così come richiesti dall’INAIL

Pagamento Rateale
In relazione alla possibilità di rateizzare il pagamento del premio dovuto in 4 rate trimestrali, gravate di interessi,
comunica che:
Intende effettuare il pagamento in un'unica soluzione entro il 16.02.2018
Intende effettuare il pagamento in 4 rate trimestrali di cui la prima entro il 16.02.2018 e le successive,
gravate di interessi, entro il 16.05.2018, 20.08.2018 e 16.11.2018.

Determinazione rata 2018
In relazione al calcolo del premio dovuto in acconto per il 2018 (rata 2018), comunica che:
Per l’anno 2018, ritiene di corrispondere un monte retribuzioni decisamente inferiore a quelle del 2017,
e pertanto intende presentare istanza di riduzione del presunto.
Non intende presentare alcuna istanza di riduzione del presunto per l’anno 2018.

Data

Firma

Solo per le aziende ARTIGIANE
Il sottoscritto titolare/legale rappresentante dell’azienda artigiana su indicata dichiara
•

di essere in regola con le norme e gli obblighi previsti dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81, in materia di tutela
della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e delle specifiche eventuali norme di settore;

• di non aver registrato infortuni sul lavoro, nel biennio precedente alla data della presente
e di aver pertanto diritto alla riduzione del premio speciale INAIL dovuto dalle aziende artigiane, ai sensi dell’art.1,
commi 780 e 781, della Legge 27.12.2006, n.296.

Data

Firma
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