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AUTOLIQUIDAZIONE INAIL
2017/2018

Sistema
Centro Studi Castelli

Circolari Speciali

Per l’autoliquidazione Inail 2017/2018 il termine di pagamento del premio assicurativo è fissato al 16.02.2018, mentre 
quello di presentazione della dichiarazione delle retribuzioni effettivamente corrisposte nel 2017 è il 28.02.2018.
La comunicazione delle basi di calcolo del premio, per ogni codice ditta, avviene tramite pubblicazione nella sezione “Fasci-
colo aziende” del sito www.inail.it – Servizi online. Nelle basi di calcolo sono indicati gli elementi per il calcolo della regola-
zione e della rata del premio di autoliquidazione e dei contributi associativi.

Per facilitare l’adempimento per i soggetti che non hanno lavoratori alle dipendenze, si illustrano anche le modalità pratiche 
di calcolo del premio Inail in autoliquidazione (saldo 2017 e acconto 2018) inerente gli artigiani e i soggetti iscritti alla Ge-
stione commercianti.
Più in particolare, per alcune categorie di lavoratori, come i soci di società non artigiana e i familiari partecipanti all’im-
presa familiare non artigiana, il premio è calcolato sulla base di una retribuzione convenzionale fissata a livello nazionale 
o provinciale. 
Per gli artigiani, invece, il premio Inail  (Premio Speciale Unitario  - PSU) è riferito a ciascun soggetto facente parte del nucleo 
(titolare, soci, familiari, associati). Il premio è definito in base alle voci di tariffa, relative alle diverse attività lavorative 
svolte, ripartite in classi di rischio a ciascuna delle quali corrisponde un valore, comunicato dall’Inail al soggetto interessato, 
cui si aggiunge il contributo dell’1%, sia sul saldo 2017 sia sull’acconto per il 2018. 

Per calcolare quanto dovuto, si somma il premio dovuto per la regolazione 2017 alla rata 2018 e si scorpora quanto già 
versato l’anno precedente a titolo di acconto 2017. Il premio in acconto è visibile anche nell’area on line del sito Internet dell’I-
stituto, accessibile con le specifiche credenziali, nella sezione Autoliquidazione - Visualizza basi di calcolo. 
Nella stessa sezione è disponibile il programma “Alpi on line”, per il calcolo del premio e la relativa compilazione del fac-
simile del Modello F24.
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SCHEMA DI SINTESI

Nota(1)  Il modulo cartaceo non è più utilizzabile per le ditte attive (Circ. Inail 1/2012).

DEFINIZIONE

•  L’autoliquidazione è il procedimento tramite il quale le aziende titolari di posizioni assicurative presso 
l’Inail provvedono a:
..  denunciare le retribuzioni relative ai soggetti assicurati relative all’anno 2017;
..  calcolare l’importo del premio dovuto a saldo per l’anno precedente (2017) e in acconto per l’anno 

in corso (2018);
..  versare, tramite il Mod. F24, il totale del premio dovuto costituito dalla somma algebrica degli 

importi a titolo di saldo (regolazione) e acconto (rata).

ð

MODALITÀ
E

SCADENZE

ð
Denuncia 
delle
retribuzioni(1)

ð Invio telematico ð
28.02.2018

ð ðProcedura “alpi on-line”

ð ð ðConteggi Effettuati in modo autonomo 
da ciascuna azienda 16.02.2018

Riduzione
del presuntoð ð ð

Anziché utilizzare come imponibile per il 2018 l’importo delle 
retribuzioni 2017 e, in previsione di una riduzione dei salari con-
seguente alla diminuzione del numero degli occupati o ad altre 
cause, è possibile inoltrare apposita “comunicazione di riduzione 
delle retribuzioni” per rendere noto all’Inail l’importo sul quale 
sarà calcolato il premio. È anche possibile rideterminare il pre-
mio speciale degli artigiani per i soggetti che abbiano cessato la 
loro attività nel corso dell’anno precedente se la variazione non 
è ancora stata recepita dall’Istituto.

16.02.2018
Invio
solo 

telematico

ð In un diverso numero di rate
ð 16.02.2018 (acconto in misura pari alla 1ª rata).

ð
Rate successive secondo il piano di rateazione 
autorizzato dall’Istituto.

ð

ð ðIn unica soluzione 16.02.2018

Pagamento
ð

In 4 rate.
Interesse pari a 0,68%

ð 16.05.2018 ð 2ª rata - 0,00165808

ð 16.02.2018 ð 1ª rata

ð ð20.08.2018 3ª rata - 0,00337205

ð ð16.11.2018 4ª rata - 0,00508603

AUTOLIQUIDAZIONE INAIL 2017/2018

Artt. 28 e 44 D.P.R. 30.06.1965, n. 1124 - Circ. Inail 10.01.2012, n. 1 - Circ. Inail 27.03.2014, n. 21 - Circ. Inail 5.05.2014, n. 24  
Circ. Inail 30.11.2015, n. 81 - Circ. Inail 17.12.2015, n. 88 - Circ. Inail 17.12.2015, n. 87 - L. 29.12.1990, n. 407 - L. 27.12.2006, n. 296  
L. 23.12.2014, n. 190 - L. 27.12.2013, n. 147 - D. Lgs. 14.09.2015, n. 151 - Circ. Inail 7.03.2016, n. 7 - Circ. Inail 11.10.2016, n. 36
Circ. Inail 25.01.2017, n. 6 - Circ. Inail 18.04.2017, n. 17 - Circ. Inail 13.10.2017, n. 44 - Circ. Inail 19.12.2017, n. 53 
Circ. Inail 10.01.2018, n. 2 - Circ. Inail 18.01.2018, n. 6 - Det. Pres. 331/2017

Per l'autoliquidazione 2017/2018 il termine di presentazione della dichiarazione delle retribuzioni effettivamente corrisposte nel 
2017 è il 28.02.2018. Il pagamento del premio assicurativo è fissato al 16.02.2018. Anche quest’anno saranno applicabili vari 
sconti, tra i quali lo sconto previsto dall’art 1, c. 128 L. 147/2013 pari al 16,48% per la regolazione 2017 e al 15,81% per la rata 
2018, ma anche lo sconto artigiani e altri.
La modulistica non è cambiata, anche per le sconto edile e, dopo l’accorpamento Inail-Ipsema, le disposizioni sono state unificate 
e la stessa guida all’autoliquidazione descrive anche gli adempimenti per i datori di lavoro del settore marittimo.
Da quest’anno anche per  i nuovi codici ditta istituiti a fine 2017 si farà l’autoliquidazione a febbraio 2018; infatti, è stata eli-
minata l’autoliquidazione di giugno. Il miglioramento delle tecnologie informatiche ha reso possibile l’elaborazione delle basi 
di calcolo tramite la pubblicazione sul Fascicolo Azienda anche per le ditte che hanno iniziato l’attività a fine dicembre 2017.
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PROCEDURA DI CALCOLO

PARTICOLARITÀ •  Saldo 2017
a credito

•  Può essere compensato con l’acconto a debito 2018 anche se l’acconto 
2017 non è stato interamente versato.

•  Saldo 
autoliquidazione
a credito

•  Può essere utilizzato per compensare in primo luogo eventuali scoper-
ture Inail e, successivamente, a saldo di quanto dovuto ad altri Enti.

• Crediti di anni
precedenti

• Possono essere detratti dal saldo a debito previa:
.. specifica richiesta all’Inail;
.. verifica degli archivi Inail.

Controllando che non siano 
prescritti.

Premi 
artigiani

•  Utilizzo dei premi speciali artigiani indicati dall’Inail nelle basi di calco-
lo, senza necessità di effettuare conteggi, previo controllo dell’esattezza 
degli importi.

•  Il PSU è determinato in base alla circolare Inail 17/2017.

Cooperative

Per le cooperative/consorzi non operanti in zone svantaggiate ma con soci 
operanti in zone svantaggiate e di montagna che conferiscono il loro pro-
dotto, l’importo del premio al netto di eventuali sconti è moltiplicato per la 
percentuale di prodotto conferito alla cooperativa dai soci di zone montane 
o svantaggiate diviso 100. Sul minor premio così ottenuto calcolare la ri-
duzione del 75% (o 68% se zone svantaggiate). Tale riduzione va detratta 
dal premio calcolato in origine al netto degli eventuali sconti. Sul risultato 
finale applicare l’addizionale ANMIL dell’1%.

• Cliente attivato
nel 2017

•  L’importo dell’acconto, maggiorato dell’addizionale Anmil pari 
all’1%, deve essere calcolato sulla base delle retribuzioni indicate 
nella denuncia di esercizio e riportate nel prospetto basi di calcolo 
ricevuto dall’Inail.

MODALITÀ DI CALCOLO
DEL PREMIO

= = =

Calcolo generale

Retribuzioni utili

Indicate nella 
denuncia salari

• Pari a:
(+)    retribuzioni imponibili;
(-)  retribuzioni esenti;
(-)     quote retribuzioni par-

zialmente esenti.

x Tasso di premio

Infortuni

Comunicato dall’Inail con 
il Mod. 20SM

Silicosi 
ed asbestosi

Calcolato dall’azienda 
con riferimento all’inci-
denza delle retribuzioni 
specifiche sul totale e 
secondo quanto previsto 
da un’apposita tabella.

Regolazione + Rata = Premio totale

• Premio a saldo 2017:
(-)  sconti
(+)  addiz. fondo vitt. amianto
(+) 1% addiz. Anmil
(-)  rata 2017

• Premio in acconto 2018
(-)  sconti 
(+) 1% addiz. Anmil

Regolazione 2017
+

Rata 2018

Saldo 2017 + Acconto 2018 = Premio totale

Per ciascuna posizione as-
sicurativa

• Può essere:
.. a credito;
.. a debito.

Per ciascuna posizione as-
sicurativa

A debito
Da versare con Mod. F24

A credito
• Da:

..  spendere in compen-
sazione;

..  chiedere a rimborso.
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CONTRIBUTI 
ASSOCIATIVI

• Versamento •  I contributi associativi devono essere versati con il Mod. F24 
utilizzando un rigo diverso per ciascun codice identificativo 
del contributo associativo.

•  La compensazione di contributi tra regolazioni passive e rata può 
essere eseguita solo con riferimento allo stesso codice e, in nes-
sun caso, con i premi dovuti all’Inail. 

• Sistemi
di calcolo

•  Si applica:
..  un’aliquota sulle somme delle retribuzioni dei dipendenti 

e dei soggetti autonomi artigiani relative a tutte le PAT 
accomunate dallo stesso codice identificativo del contri-
buto, con applicazione dell’eventuale minimo e massimo 
ed eventuale addizione della quota fissa;

..  un’aliquota sulle somme delle retribuzioni dei soli dipen-
denti relative a tutte le PAT accomunate dallo stesso codice 
identificativo del contributo, con applicazione dell’eventuale 
minimo e massimo ed eventuale addizione della quota fissa;

..  una quota fissa per azienda.
•  Il calcolo dei contributi si distingue tra:

.. quota dell’anno da regolare;

.. quota della rata anticipata.

PAGAMENTO • Tramite
Mod. F24

Progressivo
902018

•  Sezione altri Enti previdenziali ed assicurativi Inail.
•  Come indicato dall’Inail nell’accompagnatoria alle basi di 

calcolo e alla dichiarazione delle retribuzioni.
•  Devono essere utilizzati righi diversi per i contributi Inail e 

per quelli associativi.
Gli enti pubblici possono utilizzare il mod. F24 EP.

• Arrotondamenti • Al centesimo 
di euro

•  Superiore: se la 3ª cifra decimale è uguale 
o superiore a 5.

•  Inferiore: se la 3ª cifra decimale è inferiore a 5.

• All’unità 
di euro

• Superiore: da 50 centesimi in poi.
• Inferiore: fino a 49 centesimi.
• Indicando nel campo decimali 00.

• Rateazione • 4 rate
(trimestrali)
ex 
L. 449/1997

•  Il datore di lavoro può scegliere questa forma 
di pagamento utilizzando i servizi telematici 
"Invio dichiarazione salari" o "AL.P.I on 
line", oppure, se azienda artigiana senza 
dipendenti, mediante i servizi dispositivi del 
Contact Center Multicanale.

•  Valorizzare il campo “Sì” del mod. 10.3.1 (se 
si chiede la rateazione per la prima volta).

•  Valorizzare il campo “No” del mod. 10.3.1 
(se si intende revocare il beneficio già ri-
chiesto negli anni precedenti).

• Interessi •  Per l’autoliquidazione 2017/2018 la misura del 
tasso di interesse da applicare alla seconda, 
terza e quarta rata è pari allo 0,68%.

•  L’interesse è calcolato sui premi al netto 
dell’addizionale Anmil 1%.

Rata Scadenza Coefficienti
1ª 16.02.2018
2ª 16.05.2018 0,00165808
3ª 20.08.2018 0,00337205
4ª 16.11.2018 0,00508603
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PAGAMENTO
(Segue)

• Rateazione
ordinaria

• Rateazione
mensile

•  È possibile solo se il debito è superiore ad € 1.000,00.
•  Occorre presentare istanza agli organi Inail competenti:

..  Direttore della sede locale per importi non superiori 
a € 258.000,00 e non più di 12 rate;

..  Dirigente Regionale per importi superiori e più 
di 12 rate;

..  Dirigente regionale, previa autorizzazione del 
Ministero, per rate superiori a 24.

•  Premi sospesi
per eventi 
sismici

Circ. Inail 
53/2017

•  Il versamento dei premi assicurativi sospesi dal 24.08.2016 al 
30.09.2017, con riferimento ai territori colpiti dagli eventi sismici del 
2016/2017, deve essere effettuato, in unica soluzione o ratealmente, 
entro il 31.05.2018. Il versamento deve essere effettuato:
..  in unica soluzione, fermo restando che entro tale data devono 

altresì essere riavviati i piani di ammortamento delle rateazioni 
e che tutte le rate sospese devono essere versate unitamente alla 
prima rata corrente;

..  in forma rateale, fino a un massimo di 24 rate, di un minimo di € 
50,00 al mese, procedendo con il pagamento della prima rata sempre 
entro il predetto termine del 16.05.2018 e, per le rate successive, 
entro il giorno 16 di ogni mese.

APPLICAZIONI
TELEMATICHE RELATIVE
AGLI ADEMPIMENTI
DA AUTOLIQUIDAZIONE

•  Nel sito dell’Istituto è presente un’area servizi on line nella quale le aziende e i grandi 
utenti (associazioni, consulenti del lavoro, commercialisti, ecc.) possono consultare i dati 
degli archivi dell’Istituto ed inviare i dati:
.. consultazione dati anagrafici e classificativi;
.. consultazione della situazione contabile;
.. visualizzazione e richiesta basi di calcolo;
.. invio dichiarazione salari;
.. Alpi on line;
.. richiesta riduzione presunto;
.. richiesta basi di calcolo e consultazione;
.. richiesta stampa laser libro unico.

OBBLIGO 
TELEMATICO

•  Uso esclusivo dei servizi telematici dall’Inail per:
.. invio dichiarazione annuale delle retribuzioni;
.. consultazione basi di calcolo "Fascicolo azienda";
.. comunicazione della volontà di pagare il premio da autoliquidazione in 4 rate;
.. domanda di ammissione alla riduzione degli artigiani ex L. 296/2006;
.. comunicazione motivata di riduzione delle retribuzioni presunte;
.. elenco trimestrale dei soci facchini;
.. Durc;
.. oscillazione del tasso OT 20, OT 24 (nuovo modello);
.. denuncia di nuovo lavoro temporaneo;
.. variazioni;
.. cessazioni.

Circ. Inail 1/2012
D.P.C.M. 22.07.2011
Circ. Inail 43/2012
Circ. Inail 34/2013
Circ. Inail 19/2013
Circ. Inail 88/2015

CONTACT CENTER INAIL •  A supporto dell’utenza sono presenti i seguenti servizi:
..  Contact Center tel 06.6001: attivo da lunedi a venerdi dalle ore 8.00 alle ore 20.00, 

sabato e prefestivi dalle ore 8.00 alle ore 14.00;
..  Inail Risponde: utile per richieste e informazioni sui servizi on line. Per accedere è 

necessario registrarsi al portale Inail;
..  agenda On Line: per prenotare appuntamenti con funzionari Inail. Per accedere è neces-

sario registrarsi al portale Inail.

Nuovo numero Tel. 066001 da 
rete fissa e mobile (a pagamento)

NUOVE MODALITÀ 
DI ACCESSO 
AI SERVIZI ON LINE

•  Per aumentare i livelli di sicurezza informatica sono disponibili nuovi sistemi di accesso 
per le aziende. Per gli utenti "aziende" e "subdelegati aziende" le nuove credenziali di 
accesso sono rilasciate su richiesta dell'interessato.

•  Sono state bonificate anche tutte le utenze di Patronati, Associazioni di categoria, Inter-
mediari, Caf ecc. per aumentare i livelli di sicurezza.

Circ. Inail 81/2015
Circ. Inail 46/2017
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DATI PER IL CALCOLO

DENUNCIA
DELLE RETRIBUZIONI

• Contenuto • È il modello che consente di comunicare all’Inail:
..  il valore delle retribuzioni complessive utilizzate per il calcolo 

del premio;
.. le quote delle retribuzioni parzialmente esenti;
.. le retribuzioni afferenti il rischio silicosi/asbetosi;
..  il dettaglio delle retribuzioni soggette a sconto, parzialmente e 

totalmente esenti con i relativi codici identificativi;
..  la scelta del pagamento in 4 rate o la sua revoca;
..  l’autodichiarazione del possesso dei requisiti ex L. 296/2006 

per gli artigiani per l’autoliquidazione 2018/2019 in scadenza 
il 16.02.2019;

..  la dichiarazione della percentuale di prodotto proveniente da 
zone svantaggiate conferito dai soci (L. 98/2013).

•  Consiste nella comunicazione all’Inail, per ogni posizione as-
sicurativa, delle retribuzioni imponibili dei soggetti assicurati 
nell’anno precedente.

Artt. 3 e 6 D. Lgs. 314/1997
Art. 51 Tuir
Art. 29 D.P.R. 1124/1965
Circ. Inail 44/2017

Novità

• Per le aziende che:
..  hanno istituito nuove Pat;
..  hanno denunciato l’inizio 

di nuovi rischi a fine 2017.

Non è più prevista l’autoliqui-
dazione a giugno 2018; pertanto 
verrà fatta l'autoliquidazione a 
febbraio 2018.

FONDO VITTIME
AMIANTO

•  Il Fondo vittime per l’amianto, istituito con la Finanaziaria 2008, è per ¼ a carico 
delle aziende classificate alle voci:
a)  gestione Artigianato - voci di tariffa 3630, 4100, 6111, 6112, 6113, 6212, 

6311, 6411, 6421, 6422, 6581, 7271, 7272, 9200;
b)  gestione Industria - voci di tariffa 3620, 4110, 6111, 6112, 6114, 6212, 6311, 

6413, 6421, 6422, 6581, 7271, 7272, 7273, 9220;
c)  gestione Terziario - voci di tariffa 3620, 4100, 6100,6211, 6310, 6410, 6420, 

6581, 7200, 9220;
d)   gestione Altre attività - voci di tariffa 3620, 4100, 6100, 7100.

L. 244/2007
Circ. Inail 32/2011
Circ. Inail 2/2018

•  Sul premio calcolato sulle retribuzioni afferenti queste voci va calcolata una 
quota aggiuntiva (solo in regolazione) pari a 1,29%. Il calcolo va fatto sul 
premio dovuto al netto di sconti e quota Anmil, che va aggiunta solo successi-
vamente. Non è più prevista l'addizionale per la rata 2018.

•  Nel caso l’azienda sia classificata a una o più voci interessate dal calcolo, sulle 
Basi di calcolo è indicato il valore “SI” nel riquadro “Addizionale Amianto 
L. 244/2007”, relativo alla regolazione 2017.

RIDUZIONE L. 147/2013 
SU REGOLAZIONE 2017
E SU RATA 2018

• Misura •  Spetta sulla regolazione 2017 nella misura del 16,48% e sulla 
rata 2018 per il 15,81% e va calcolata sul premio al netto di 
qualsiasi altro sconto.

• Soggetti 
interessati

•  Ne hanno diritto le aziende virtuose che hanno cioè avuto un 
buon andamento infortunistico e sono in regola con la normativa 
sulla salute e sicurezza sul lavoro (D.Lgs 81/2008) ed è specifi-
catamente prevista per voce di attività (quindi per la stessa PAT 
ci potranno essere voci con e voci senza riduzione).
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Tavola Sconti e agevolazioni

Tipo Quando Regolazione 2017 Rata 2018
Edili

D.M. 14.12.2015
D. Interministeriale 

5.07.2017

•  Datori di lavoro che occupano operai con 40 ore settimanali.
•  Aziende in regola con i versamenti contributivi Inail, Inps e Casse 

Edili (non si applica sul PSU artigiani).
Nota bene - Inviare il modulo autodichiarazione.

11,50% Non 
prevista

Pescatori
Art. 6, c. 1

D.L. 457/1997 
Art. 1, c. 74 
L. 228/2012

Imprese con o senza dipendenti che esercitano la pesca in acque 
costiere, interne o lagunari. 48,7% 45,07%

Nota bene - L'applicazione della riduzione è sospesa fino a nuove indicazioni. I premi, pertanto, 
vanno pagati in misura intera sia per il 2017 che per il 2018 (Circ. Inail 6/2018).

Sostegno alla 
maternità/paternità

Art. 4 
D. Lgs. 151/2001

•  Aziende con meno di 20 dipendenti che assumono lavoratori con 
contratto a tempo determinato in sostituzione di lavoratori in 
astensione obbligatoria o facoltativa per maternità/paternità fino 
al compimento di 1 anno del figlio.

•  Aziende in regola con i versamenti contributivi Inail, Inps ed 
eventualmente Casse Edili.

50% del premio dovuto 
per i lavoratori assunti 

in sostituzione

Artigiani
Art. 1 L. 296/2006
Art. 1 L. 247/2007
D.M. 19.09.2015

Det. Pres. 331/2017

•  Aziende artigiane che non hanno denunciato infortuni nel biennio 
precedente e abbiano effettuato interventi di prevenzione in tema 
di sicurezza sul lavoro.

•  Aziende in regola con i versamenti contributivi Inail, Inps ed 
eventualmente Casse Edili.

•  La riduzione è applicata sia per i premi ordinari, sia per i premi 
speciali unitari.

•  Per usufruire della riduzione in sede di regolazione 2018 in occa-
sione della prossima autoliquidazione (2018/2019) gli artigiani con 
i requisiti dovranno indicare SI nell’apposito campo della dichia-
razione delle retribuzioni 2018 da presentare entro il 16.02.2019.

7,22%
Per le aziende 
che hanno ma-
nifestato la ri-
chiesta nel 2017 
attraverso il mo-
dulo 1031.

Non 
prevista

Zone svantaggiate 
e zone montane

Art. 9 L. 67/1988 Art. 
1 c. 45 

L. 220/2010
Art. 32 L. 98/2013 

•  Imprese cooperative e loro consorzi che manipolano, trasformano 
e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici.

•  Le riduzioni dei premi sono applicabili anche a cooperative agricole 
e loro consorzi non operanti in zone di montagna o svantaggiate in 
proporzione alla quantità di prodotto coltivato o allevato dai soci 
in zone di montagna o svantaggiate e conferito alle cooperative/
consorzi da indicare nell’apposito spazio del Modello 1031.

75% zone montane
68% zone svantaggiate 

(agricole)

Campione d’Italia
Art. 1-quater
L. 11/1986

Datori di lavoro operanti nel comune di Campione d’Italia. 50% 50%

• Assunzioni lavoratori 
con non meno di 50 anni 
disoccupati da oltre 
12 mesi 

• Donne prive di impiego 
da almeno 6 mesi residenti 
in alcune Regioni Ue

•  Donne prive di impiego da 
almeno 24 mesi, ovunque 
residenti

Art. 4, c. 8
L. 92/2012

•  Datori di lavoro che dal 1.01.2013 assumono con contratto di lavoro a 
tempo determinato anche in somministrazione o a tempo indeterminato.

•  Aziende in regola con i versamenti contributivi Inps, Inail e eventuale 
cassa edile.

50% in relazione alla durata 
del contratto e alle categorie

di lavoratori

Assunzioni a tempo
indeterminato
disoccupati da almeno
24 mesi o sospesi in CIGS 
assunti a tempo 
indeterminato

Art. 8, c. 9 
L. 407/1990

•  Datori di lavoro non ricompresi nei territori del Mezzogiorno di cui al 
D.P.R. 218/1978.

•  Imprese artigiane, del  settore commercio e del turismo con meno di 15 
dipendenti operanti nelle predette aree.

•  Aziende in regola con i versamenti contributivi Inps, Inail e eventuale 
Cassa edile.

Incentivo soppresso dalla L. 190/2014 dal 1.01.2015

Solo per dipendenti assunti entro il 31.12.2014 (valido fino al 31.12.2017).

50% o 100%
A seconda che 
l’azienda non sia 
o sia operante 
in territori del 
Mezzogiorno.

Non
prevista
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CASO PRATICO

Dati

• Azienda inquadrata ai fini previdenziali e assicurativi nel settore artigiano.
•  La “Rata Anticipata 2017” ammonta a € 1.705,19.
•  La società:

.. ha deciso per la prima volta di rateizzare il Premio Inail;

.. beneficia dello sconto artigiani per la “Regolazione 2017”;

..  la PAT non è soggetta all’Addizionale Amianto dell’1,29% e beneficia della riduzione L. 147/2013 (andamen-
to infortunistico aziendale).

Basi di calcolo premi

Esempio Autoliquidazione premio Inail 2017/2018

AGEVOLAZIONI ANNO 2017

Note

•  Il modulo “Basi di calcolo premi” riporta l’indicazione degli elementi in base ai quali l’azienda è ammessa alla 
riduzione prevista dalla L. 147/2013.

•  Il campo “Riduzione L. 147/2013” riporta l’indicazione della misura percentuale solo se ne sussistano i requisiti 
per l’applicazione della riduzione sia in “Regolazione 2017” sia in “Rata 2018”.

80808080

80808080

80808080

80808080                   RSSMRA70D06C118R
80808080                   BNCBRB75B42A470D
80808080                   BNCBRB75B42A470D

80808080

80808080                   RSSMRA70D06C118R
80808080                   BNCBRB75B42A470D
80808080                   BNCBRB75B42A470D
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Esempio (segue)

Autoliquidazione del premio Inail

Socio 1 - RSSMRA70D06C118R
•  Il Premio per i soggetti Autonomi artigiani è comunicato dall’Inail, nel 

nostro esempio corrisponde a € 519,60 per la “Regolazione 2017” e a € 
519,60 per la “Rata 2018”.

Regolazione 2017
•  La “Riduzione artigiani L. 296/2006” è così determinata: (€ 519,60 x 

7,22%) = € 37,52
•  La “Riduzione L. 147/2013” è così determinata: (€ 519,60 - € 37,52) = 

€ 482,08 (€ 482,08 x 16,48%) = € 79,45
•  L’addizionale Anmil dell’1% è così determinata: (€ 519,60 - € 37,52 - € 

79,45) = € 402,63
• (€ 402,63 x 1%) = € 4,03
Rata 2018
•  La “Riduzione L. 147/2013” è così determinata: (€ 519,60 x 15,81%) 

= € 82,15
•  L’addizionale Anmil dell’1% è così determinata: (€ 519,60 - € 82,15) 

= € 437,45
• (€ 437,45 x 1%) = € 4,37

Socio 2 - BNCBRB75B42A470D
•  Il Premio per i soggetti Autonomi artigiani è comunicato dall’Inail, nel 

nostro esempio corrisponde a € 76,95 + € 8,46 = € 85,41 per la “Rego-
lazione 2017” e a € 76,95 + € 8,46 per la “Rata 2018”.

Regolazione 2017
•  La “Riduzione artigiani L. 296/2006” è così determinata: (€ 85,41 x 

7,22%) = € 6,17
•  La “Riduzione L. 147/2013” è così determinata: (€ 85,41 - € 6,17) = € 

79,24 (€ 79,24 x 16,48%) = € 13,06
•  L’addizionale Anmil dell’1% è così determinata: (€ 85,41 - € 6,17 - € 

13,06) = € 66,18
•  (€ 66,18 x 1%) = € 0,66
Rata 2018
•  La “Riduzione L. 147/2013” è così determinata: (€ 85,41 x 15,81%) 

= € 13,50
•  L’addizionale Anmil dell’1% è così determinata: (€ 85,41 - € 13,50) 

= € 71,91
• (€ 71,91 x 1%) = € 0,72

Voce di tariffa 6321: Le retribuzioni imponibili ammontano complessivamente a € 39.629,00.

Regolazione 2017: (€ 39.629,00 x 3,7%) = € 1.466,27
•  La “Riduzione artigiani L. 296/2006” è così determinata: (€ 1.466,27 

x 7,22%) = € 105,86
•  La “Riduzione L. 147/2013” è così determinata: (€ 1.466,27 - € 105,86) 

= € 1.360,41 (€ 1.360,41 x 16,48%) = € 224,20
•  L’addizionale Anmil dell’1% è così determinata: (€ 1.466,27 - € 105,86 

- € 224,20) = € 1.136,21
•  (€ 1.136,21 x 1%) = € 11,36

Rata 2018: (€ 39.629,00 x 3,7%) = € 1.466,27
•  La “Riduzione L. 147/2013” è così determinata: (€ 1.466,27 x 15,81%) 

= € 231,82
•  L’addizionale Anmil dell’1% è così determinata: (€ 1.466,27 - € 

231,82) = €  1.234,45
•  (€ 1.234,45 x 1%) = € 12,34

Importo calcolato anno 2017 (€ 519,60 - € 37,52 - € 79,45 + € 4,03 + € 85,41 - € 6,17 - € 13,06 + € 0,66 + € 
1.466,27 - € 105,86 - € 224,20 + € 11,36) €  1.621,08

arrotondato
Regolazione 2017 (€ 1.621,08 - € 1.705,19 Rata anticipata 2017) € (-) 84,11 

Rata 2018 (€ 519,60 - € 82,15 + € 4,37 + € 85,41 - € 13,50 + € 0,72 + € 1.466,27 - € 231,82 + 
€ 12,34) € 1.761,25

arrotondato
Premio di autoliquidazione 2018 [(-) € 84,11 + € 1.761,25] € 1.677,14

RSSMRA70D06C118R

BNCBRB75B42A470D

11223344                 ROSSI MARIO
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Esempio (segue)

Modulo per la dichiarazione delle retribuzioni 

Rateazione

Mod. F24 – Sezione altri Enti Previdenziali ed Assicurativi

 2   0   1   7              0   1  1   2   2   3  3   4   4   0  1 R  S  S  M R  A  7   0  D  0  6  C  1   1  6  R

ROSSI MARIO

 8   0   8  0   8   0  8   0

       3    9    6    2    9

 13500            11223344 01
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VISUALIZZAZIONE DELLE BASI DI CALCOLO 
PER L’AUTOLIQUIDAZIONE INAIL 2017/2018

SCHEMA DI SINTESI

DESCRIZIONE
CAMPI
Sezione

dipendenti

ð ðCampo VOCE Indica la voce di tariffa corrispondente alla classificazione dell’attività svolta in relazione 
alle lavorazioni previste dalle “Tariffe dei premi” (D.M. 12.12.2000).

ð ðCampo POND

Indica la percentuale di ponderazione per ogni singola voce di tariffa. Il campo può assu-
mere un valore che varia da 1 a 100. Se il campo riporta il valore 100 la voce di tariffa non 
è in ponderazione. Nel caso in cui il campo POND. sia valorizzato con un numero diverso 
da 100, le retribuzioni denunciate devono essere suddivise per singola voce di tariffa in 
base alla percentuale di ponderazione indicata.

ð ð
Campo Tasso
medio di tariffa

Indica il tasso medio nazionale previsto nella corrispondente voce della tariffa della ge-
stione nella quale è inquadrato il datore di lavoro ex art. 8 del D.M. 12.12.2000.

ð ð
Campo
Riduzione
L. 147/2013 (%)

È valorizzato con l’indicazione della misura percentuale in presenza dei requisiti per l’appli-
cazione della riduzione L. 147/2013 (D.M. 22.04.2014). Per la polizza dipendenti, in caso 
di attività/lavorazione iniziata da oltre un biennio, la riduzione spetta se il tasso applicabile 
è uguale o inferiore al tasso medio di tariffa. Se l’attività/lavorazione è iniziata da non oltre 
un biennio, la riduzione spetta se risulta applicata l’oscillazione 20 MAT. La riduzione non 
spetta se il tasso applicabile è maggiore del tasso medio di tariffa oppure la lavorazione è 
iniziata da meno di un biennio e non risulta applicata l’oscillazione 20 MAT.

ð ð

Campo
Addizionale
amianto 
L. 244/2007

•  Con la Circ. n. 2/2018 è stata fissata all’1,29% la misura dell’addizionale dovuta dalle 
imprese per il finanziamento del Fondo per le vittime dell’amianto.

•  La nuova misura si applica in sede di regolazione dei premi dovuti per l’anno 2017 con 
l’autoliquidazione in scadenza al 16.02.2018.

•  La L. 205/2017, art. 1, c. 189, ha disposto la non applicazione dell’addizionale sui premi 
assicurativi relativi ai settori delle attività lavorative comportanti esposizione all’amian-
to per gli anni 2018, 2019 e 2020.

ð
Campo Tasso
applicabile ð

Corrisponde al tasso medio nazionale per andamento infortunistico dopo i primi 2 anni di 
attività determinato ai sensi dell’art. 22 del D.M. 12.12.2000.

ð

Il campo della sezione RATA ANNO 2018 indica il tasso medio per andamento infortuni-
stico dopo i primi 2 anni di attività determinato ai sensi dell’art. 22 del D.M. 12.12.2000. 
Nel caso in cui l’attività è iniziata da meno di 2 anni (campo tasso applicabile non valo-
rizzato) indica il tasso medio nazionale corretto dell’eventuale oscillazione ex articolo 20 
MAT. Da utilizzare per il calcolo del premio.

ð

Il campo della sezione REGOLAZIONE ANNO 2017 indica il tasso medio per anda-
mento infortunistico dopo i primi 2 anni di attività determinato ai sensi dell’art. 22 del 
D.M. 12.12.2000, corretto dell’eventuale oscillazione per igiene e prevenzione ex articolo 
24 MAT. Nel caso in cui l’attività è iniziata da meno di due anni (campo tasso applicabile 
non valorizzato) indica il tasso medio nazionale corretto dell’eventuale oscillazione ex 
articolo 20 MAT. Da utilizzare per il calcolo del premio.ð

Campo Tasso
applicato

www.inail.it - Circ. Inail 18.04.2017, n. 17 - Circ. Inail 13.10.2017, n. 44 - Circ. Inail 10.01.2018, n. 2 - Circ. Inail 18.01.2018, n. 6 

La comunicazione delle basi di calcolo del premio, per ogni codice ditta, avviene tramite pubblicazione nella sezione “Fascicolo aziende” in 
www.inail.it – Servizi online. Nelle basi di calcolo sono indicati gli elementi per il calcolo della regolazione e della rata del premio di autoli-
quidazione e dei contributi associativi.
La circolare Inail 2/2018 segnala che per gli anni 2018, 2019 e 2020 l’art. 1, c. 189 della L. 205/2017, ha disposto che a carico delle imprese 
non si applichi l’addizionale sui premi assicurativi relativi ai settori delle attività lavorative comportanti esposizione all’amianto. A seguito di 
tale modifica normativa, l’Inail ha rielaborato le basi di calcolo per l’autoliquidazione in scadenza al 16.02.2018 e modificato i programmi per 
escludere l’applicazione dell’addizionale amianto.
A causa della sospensione dell’applicazione degli sgravi contributivi alle imprese che esercitano la pesca costiera e nelle acque interne e lagu-
nari, l’Inail, con circolare 6/2018, ha informato che sono in corso di aggiornamento le basi di calcolo e i servizi per l’autoliquidazione.
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PERCORSO GUIDATO

Esempio Visualizzazione delle Basi di Calcolo

1 • Accedere al sito www.inail.it al fine di avere accesso ai servizi on line dell’Istituto.
• Digitare il “Nome utente” e la “Password”. 
• Cliccare su “ACCEDI”.

2 • Selezione il profilo e cliccare successivamente su “Conferma”.

3 •  Selezione dai servizi disponibili (a sinistra dello schermo) la dicitura “Autoliquidazione” e successivamente 
“Visualizza Basi di Calcolo”

01/A



AUTOLIQUIDAZIONE INAIL 2017/2018
Circolare speciale n. 06

del 1.02.2018

Pagina 13 SistemaSistema
Centro Studi Castelli

SistemaSistema
Centro Studi Castelli RIPRODUZIONE VIETATA

Esempio (segue)

4 • Per visualizzare le basi di calcolo è necessario selezionare una delle “DITTE GESTITE”.
• La selezione è possibile sia, digitano la ragione sociale sia utilizzando il codice ditta.
• Cliccare su “FILTRA”.

•  Cliccando sul simbolo presente sulla destra della videata è possibile visualizzare i dati utili per il calcolo 
del premio sia per i lavoratori dipendenti sia per i soggetti autonomi artigiani.

5

Alfa Srl   12345678

12345678 Alfa Srl

12345   Rossi Mario

97891   Verdi Antonio

54321   Gialli Fiorenzo

Alfa Srl   12345678
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Esempio (segue)

A piè di pagina è possibile visualizzare l’importo della rata anticipata. È possibile eseguire il download per 
la consultazione e stampa delle basi di calcolo.

6

12367899
12367899
12367899
12367899

12367899
12367899
12367899
12367899

12345678                24

08/12/2017

ALFA SRL

12345678 - Alfa Srl

Alfa Srl 1571  12345678 24

 00123456789 08/12/2017

12367899 0722

12367899 0723

12367899 0724

12367899 2310

12367899 0722

12367899 0723

12367899 0724

12367899 2310

Fac-simile di Basi di Calcolo.7
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SCHEMA DI SINTESI

ð ð
RIDUZIONE

RETRIBUZIONI
Invio telematico o procedura “Alpi on line” nel caso di 
riduzione delle retribuzioni presunte per il 2018. 16.02.2018

ð ð
DENUNCIA

RETRIBUZIONI(1) Invio telematico o procedura “Alpi on line”. 28.02.2018

PAGAMENTI
Saldo 2017 e 
acconto 2018

ð ðIn unica soluzione. 16.02.2018

ð
In 4 rate(2) (Modello F24).
Interesse pari a 0,68%.

ð ð16.05.2018 Coefficiente: 0,00165808

ð ð20.08.2018 Coefficiente: 0,00337205

ð ð16.11.2018 Coefficiente: 0,00508603

ð 16.02.2018

Note
(1)   Sono esonerate le aziende artigiane che non hanno occupato dipendenti e assimilati nell’anno precedente o hanno occupato solo lavoratori con qualifica di apprendisti, a 

meno che intendano pagare il premio in rate (barrando la relativa casella) o chiedere la riduzione del premio (L. 296/2006).
(2)  È possibile rateizzare in un numero diverso di rate secondo il piano di rateazione autorizzato dall’Inail.

Scritture contabili - Acconto e saldo Inail
Acconto

16.02.n

P C II 5-quater P C IV 1 ACCONTO INAIL a BANCA C/C 1.570,00
Versamento acconto Inail esercizio “n”.
Contributi di competenza con posizione finale a debito

31.12.n

E B 9 b ASSICURAZIONE INFORTUNI a DIVERSI 1.610,00
P D 13 a INAIL C/VERSAMENTO 40,00
P C II 5-quater a ACCONTO INAIL 1.570,00

Contributi Inail dell’anno “n”.
Contributi di competenza con posizione finale a credito

31.12.n

P C II 5-quater DIVERSI a ACCONTO INAIL 1.570,00
E B 9 b ASSICURAZIONE INFORTUNI 1.500,00
P C II 5-quater CREDITO INAIL 70,00

Contributi Inail dell’anno “n”.
Pagamento posizione finale a debito

16.02.n+1

P C IV 1 DIVERSI a BANCA C/C 1.650,00
P D 13 INAIL C/VERSAMENTO 40,00
P C II 5-quater ACCONTO INAIL 1.610,00

Versamento saldo contributi Inail anno “n” e acconto anno “n+1”.
Pagamento con posizione finale a credito

16.02.n+1

P C II 5-quater ACCONTO INAIL a DIVERSI 1.500,00
P C II 5-quater a CREDITO INAIL 70,00
P C IV 1 a BANCA C/C 1.430,00

Versamento acconto anno “n+1” al netto del credito residuo anno “n”.

Modello F24 per pagamento acconto e saldo Inail in unica rata

  13500        00787878      39         902018      P             1.650 00

                 1.650 00                +   1.650 00

AUTOLIQUIDAZIONE INAIL 2017/2018
PER ARTIGIANI E COMMERCIANTI 

SENZA DIPENDENTI
Le aziende, sulla scorta delle informazioni ricevute dall’Inail e dei dati in loro possesso, provvedono a determinare i premi dovuti per l’au-
toliquidazione del premio assicurativo 2017/2018 e al loro versamento. La scadenza dei pagamenti (importo totale o sola prima rata) è il 
16.02.2018.
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AUTOLIQUIDAZIONE INAIL PER ISCRITTI ALLA GESTIONE COMMERCIANTI, 
SENZA DIPENDENTI

PREMESSA
•  Si illustrano le modalità di calcolo del premio Inail in autoliquidazione (saldo 2017 e 

acconto 2018) inerente i soggetti iscritti alla Gestione commercianti, da versare entro il 
16.02.2018.

•  Per alcune categorie di lavoratori, come i soci di società non artigiana e i familiari par-
tecipanti all’impresa familiare non artigiana, il premio è calcolato sulla base di una 
retribuzione convenzionale fissata a livello nazionale o provinciale. 

•  A tale importo, che deve essere chiesto alla sede Inail provinciale di competenza, si appli-
ca il tasso previsto per il saldo 2017 e il tasso previsto per l’acconto 2018. 

•  A entrambi i valori si aggiunge l’1%. 
•  Sommando quanto dovuto come saldo per il 2017 e come acconto per il 2018, e sot-

traendo quanto già versato l’anno precedente come acconto per il 2017, si determina il 
valore complessivo da versare. I tassi da utilizzare sono comunicati dall’Inail ai soggetti 
interessati e sono visibili nel sito dell’Inail, sezione Autoliquidazione, Visualizza Basi di 
calcolo, accedendovi mediante le proprie credenziali. 

•  Nella stessa sezione on line Autoliquidazione è disponibile il programma “Alpi on 
line”, per il calcolo del premio, la formazione on line e invio della dichiarazione delle 
retribuzioni (da effettuare entro il 28.02.2018) e la creazione del fac simile del Modello 
F24.

Tavola n. 1 Retribuzioni convenzionali autoliquidazione Inail 2017/2018

 

... omissis ...



AUTOLIQUIDAZIONE INAIL 2017/2018
Circolare speciale n. 06

del 1.02.2018

Pagina 17 SistemaSistema
Centro Studi Castelli

SistemaSistema
Centro Studi Castelli RIPRODUZIONE VIETATA

Tavola n. 2 Basi di calcolo da cui si individuano i tassi da applicare
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Tavola n. 3 Calcolo del premio

Note

(1) Retribuzione convenzionale (da richiedere alla sede Inail provinciale).
(2) (3) Tasso da applicare per la regolazione 2017 e per l’acconto 2018 (comunicato dall’Inail).
(4) Addizionale 1%.
(5) Acconto 2017 versato il 16.02.2017.
(6) (7) Importi dovuti per saldo 2017 e acconto 2018.
(8)  Possibilità di rateizzare il premio in 4 rate (16.02, 16.05, 20.08, 16.11) mediante comunicazione all’Inail nella dichiarazione delle retribuzioni e con pagamento dei 

relativi interessi.
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Tavola n. 4 Dettaglio degli importi dovuti calcolati mediante la procedura Alpi online
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Tavola n. 6 Modello F24 i versamento

   13500        12345678      99         902018      P                138 89

                    138 89               +                    138 89

Codice della sede Inail competen-
te per il territorio, il cui elenco è 
sul sito dell’Agenzia delle Entrate

Codice ditta Autoliquidazione
2017/2018

Tavola n. 5
Modulo per la dichiarazione delle retribuzioni che la procedura “Alpi on line” genera in 
automatico, da inviare telematicamente all’Inail entro il 28.02.2018

... omissis ...
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AUTOLIQUIDAZIONE INAIL PER ARTIGIANI, SENZA DIPENDENTI

PREMESSA •  Si illustrano le modalità di calcolo del premio Inail in autoliquidazione (saldo 2017 e acconto 
2018) inerente gli artigiani, da versare entro il 16.02.2018. Per tali soggetti, in particolare, il 
premio Inail è speciale unitario (PSU) e quindi riferito a ciascun soggetto facente parte del 
nucleo (titolare, soci, familiari, associati). 

•  Il premio è definito in base alle voci di tariffa, relative alle diverse attività lavorative svolte, 
ripartite in classi di rischio a ciascuna delle quali corrisponde un valore, comunicato dall’Inail 
al soggetto interessato, cui si aggiunge il contributo dell’1%, sia sul saldo 2017 sia sull’ac-
conto per il 2018. 

•  Per calcolare quanto dovuto, si somma il premio dovuto per la regolazione 2017 e come rata 
2018 si scorpora quanto già versato l’anno precedente a titolo di acconto 2017. Il premio è 
visibile anche nell’area on line del sito Internet dell’Istituto, accessibile con le proprie creden-
ziali, nella sezione Autoliquidazione, Visualizza basi di calcolo. 

•  Nella stessa sezione on line Autoliquidazione è disponibile il programma “Alpi on line”, per 
il calcolo del premio e la relativa compilazione del fac simile del Modello F24.

Tavola n. 1
Basi di calcolo per autoliquidazione del premio visibili sul sito Internet dell’Inail (e inviate 
all’interessato), da cui si individuano i premi dovuti
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Tavola n. 2 Calcolo del premio

Note

(1) (2) Premio comunicato dall’Inail per regolazione 2017 e rata 2018.
(3) Addizionale 1%
(4)  Acconto 2017 versato nell’autoliquidazione dell’anno precedente.
(5) (6)  Importi dovuti per saldo 2017 e acconto 2018.
(7)  Possibilità di rateizzare il premio in 4 rate (16.02, 16.05, 20.08, 16.11) mediante comunicazione all’Inail nella dichiarazione delle retribuzioni e 

con pagamento dei relativi interessi.

Tavola n. 3 Modello F24 di versamento (entro 16.02.2018)

  13500       12345678       99        902018      P           1.150 50

               1.150 50            +                 1.150 50

Mantova Autoliquidazione 2017/2018




















