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                    Febbraio  2014 

Autoliquidazione INAIL: arriva la proroga dei termini di pagamento al 16.05.2014  
(Comunicato Ministero del Lavoro e Ministero dell’Economia 22.01.2014, nota INAIL 23.01.2014) 

 

La legge n. 147 del 27.12.2013 ha previsto la riduzione del cuneo fiscale tramite la riduzione degli oneri fiscali gravanti 

sui datori di lavoro. Il legislatore, con la legge di stabilità per il 2014, ha previsto, in particolare: 

- la maggiorazione delle detrazioni sul lavoro dipendente; 

- la maggiorazione degli sconti contributivi per la stabilizzazione dei rapporti di lavoro; 

- la maggiorazione delle riduzioni IRAP; 

- la riduzione dei premi INAIL per le imprese. 

Vista la prossimità degli adempimenti e dei versamenti da effettuare in relazione all’autoliquidazione INAIL, il 

Ministero dell’Economia e il Ministero del Lavoro hanno comunicato in data 22.01.2014 la proroga dei termini di 

versamento dei premi assicurativi dal 17.02.2014 al 16.05.2014. 

Gli oneri collegati alla proroga dei termini di versamento saranno interamente a carico dello Stato (non saranno 

richiesti maggiori interessi di differimento ai contribuenti), pertanto, i datori di lavoro potranno beneficiare sia della 

riduzione dei premi da versare, sia della proroga “senza oneri” dei termini per il versamento. 

                Sono esclusi dallo sconto colf e badanti, apprendisti, prestazioni di lavoro accessorio e casalinghe. 

 

LA PROROGA DEI TERMINI: 

Ordinariamente, entro il 16.02 di ogni anno i datori di lavoro devono pagare i premi assicurativi a saldo dell’anno 

precedente ed in acconto per l’anno in corso (per il 2014, quindi, pagamento a saldo 2013 ed in acconto 2014).  

Per effetto della proroga, comunicata dal Ministero dell’Economia e dal Ministero del Lavoro, è slittato il solo 

versamento dei premi assicurativi dal 16.02 al 16.05.2014. 

 

INAIL - AUTOLIQUIDAZIONE 2013 – 2014 - ADEMPIMENTI 
 Entro il 17 febbraio 2014: 

-  Comunicare telematicamente la riduzione delle retribuzioni presunte per l’anno 2013 

Entro il 16 Maggio 2014:  

- calcolare il premio anticipato per l’anno in corso (rata) e il conguaglio per l’anno precedente (regolazione); 

- conteggiare il premio di autoliquidazione dato dalla somma algebrica della rata e della regolazione; 

- pagare il premio di autoliquidazione utilizzando il modello F24. 

Le relative dichiarazioni delle retribuzioni, secondo quanto chiarito dall’INAIL, devono essere presentate entro il 

termine prorogato (16.05) esclusivamente per via telematica. 

 

RATEAZIONE DEI VERSAMENTI 

Per quanto riguarda il pagamento rateale ai sensi delle leggi 449/1997 e 144/1999 dei premi di autoliquidazione 2014, 

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 con scadenza 

16 maggio 2014, pertanto si avrà: 

- Prima rata 16 maggio 2014 pari al 50% del premio, senza maggiorazione di interessi. 

- Seconda rata 16 agosto 2014 pari al 25% del premio, differita di diritto al 20 agosto 2014 

- con maggiorazione degli interessi. 

- Terza rata 16 novembre 2014 pari al 25% del premio, con maggiorazione degli interessi. 

 


