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Circolare 03/2014      Sava lì 29.01.2014 

 

A tutti i Clienti dello Studio  
       Loro sedi 

 

OGGETTO: Rinvio autoliquidazione INAIL 2013/2014 al 16 Maggio 2014. 

 

Gentile Cliente, 

con provvedimento congiunto di due Ministeri è stato rinviato al 16 maggio il 

termine per il pagamento dell'assicurazione infortuni.  

Lo ha reso noto l'Inail dopo che la Legge di Stabilità ha ridotto per il 2014 i premi e i 

contributi a carico dei soggetti tenuti all'obbligo assicurativo per un importo 

complessivo di 1 miliardo di euro in relazione all'andamento infortunistico 

aziendale. 

La misura percentuale della riduzione e i soggetti beneficiari saranno individuati 

con apposito decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto 

con il Ministro dell'Economia e delle Finanze su proposta dell'INAIL. 

L’istituto sta provvedendo all'elaborazione degli andamenti infortunistici di 

ciascuna azienda ai fini dell'adozione del predetto decreto.  

Per la rapida applicazione della riduzione, in attesa del decreto e per consentire i 

necessari adeguamenti dei software gestionali  i Ministri dell'Economia e del Lavoro 

hanno accordato il differimento al 16 maggio 2014 della data di scadenza 

dell'autoliquidazione.  

Sono posticipati alla stessa data i pagamenti dei premi speciali non soggetti 

all'autoliquidazione con date di scadenza antecedenti al 16 maggio 2014. L'onere 

del differimento e' interamente a carico dello Stato. 
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La positiva ricaduta della proroga e' duplice da un lato consente alle imprese di 

beneficiare pienamente della riduzione del costo del lavoro nel corso del 2014 

senza bisogno di successivi conguagli, dall'altro migliora le condizioni di liquidità 

delle imprese stesse.  

L'Istituto provvederà quanto prima a comunicare le necessarie istruzioni operative 

per l'applicazione della riduzione. 

Si ribadisce che una volta quantificata l’eventuale riduzione spettante il premio 

residuo si dovrà pagare o tutto in unica soluzione il 16.05.2014 oppure in 3 rate alle 

scadenze canoniche (16.05 – 16.08 – 16.11). 

Rimaniamo a disposizione per ogni eventuale chiarimento e porgiamo cordiali 

saluti.  

 

        Per Studio Format S.a.s. 
  
                                                                              f.to Dr. Prudenzano Giovanni Antonio 
 
L’elaborazione dei testi, anche se curata e revisionata, non può comportare specifiche 
responsabilità per eventuali errori o inesattezze, e non può essere considerata consulenza 
specifica. 
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