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Bressanone, il 15 gennaio 2019 

 

 

Autoliquidazione INAIL 

 

La legge di bilancio porta con sé uno slittamento dei termini in riferimento all’obbligo 

annuale di presentazione dell’autoliquidazione. La revisione dei voci di tariffa comporterà 

un taglio degli importi dovuti di circa il 30%. Visto che l’INAIL avrà tempo fino al 31 

marzo per fornire alle aziende i dati utili per il conteggio dei premi assicurativi dovuti, passa 

al 16 maggio 2019 sia il termine per la presentazione telematica delle dichiarazioni delle 

retribuzioni nonché il versamento in un’unica soluzione ovvero la prima e seconda rata 

dell’importo complessivamente dovuto (50%) in caso di rateizzazione. 

Rimangono invariati i termini di scadenza per i premi speciali, ad esempio apparecchi Rx, 

sostanze radioattive, pescatori, ecc. (18 febbraio 2019). 

 

Nell’ambito della revisione è stato abolito anche il premio supplementare per la silicosi e 

l’asbestosi così come scende al 110 per mille il tasso massimo applicabile alle lavorazioni 

pericolose (attualmente è pari al 130 per mille). 

 

Con l’effetto della riduzione generalizzata dei premi dovuti subiranno un 

ridimensionamento le coperture per il finanziamento dei progetti di investimento e 

formazione in materia di salute e sicurezza del lavoro nonché il bando Isi (attività di 

prevenzione aziendale). 

 

Inoltre vengono tolte due misure agevolative: lo sconto “cuneo” e lo sconto applicabile 

alle aziende del settore edile. Il sconto “cuneo” veniva applicato per il rispetto delle norme 

in materia di tutela della salute e delle sicurezza del lavoro con criteri differenziati a secondo 

dell’inizio dell’attività da oltre un biennio o fino ad un biennio. Inoltre lo sconto edile in 
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misura pari all’11,5% è applicabile solo ai premi dovuti per l’anno 2018. Dal 2019 lo sconto 

è applicabile solamente per i contributi INPS. 

 

Per ulteriori domande può rivolgersi volentieri al consulente personale nella contabilità delle 

paghe. 

 

 

Sylvia Berger 

 

 

Consulente del Lavoro 


