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PREMI INAIL 2018/2019
DIFFERITI I TERMINI DI PAGAMENTO
Anche per l’anno 2019 non entrerà in vigore la nuova tariffa dei premi INAIL oramai ventilata e promessa
da alcuni anni. La recente Legge di Bilancio 30 dicembre 2018, n. 145 ha però introdotto, per il
triennio 2019-2021, un taglio dei premi dovuti in base alle attuali tariffe INAIL, che dovrebbe consentire
un sostanziale risparmio sul premio dovuto annualmente all’Istituto. Per consentire all’INAIL di emanare
le nuove basi di calcolo sono stati prorogati i termini dell’Autoliquidazione 2018/2019 con le seguenti
conseguenze:
TERMINE DI PAGAMENTO DIFFERITO DAL 18 FEBBRAIO 2019 AL 16 MAGGIO 2019
Il termine del 16 febbraio (per l’anno 2019 sarebbe stato il 18 febbraio in quanto il giorno 16 cadeva in
sabato) previsto per il pagamento dei premi per l’autoliquidazione 2018/2019 è differito al 16 MAGGIO
2019. In caso di pagamento in forma rateizzata coincideranno in tale data i termini di pagamento della
prima e seconda rata (pari quindi al 50% del dovuto) senza nessun tipo di maggiorazione per interessi
mentre la terza (consueto 25% del dovuto) e quarta rata (residuo 25% a saldo), rispettivamente in
scadenza al 20 agosto e 18 novembre 2019, risulteranno maggiorati degli interessi di rateazione
decorrenti però dal 16 maggio 2019.
EFFETTI COLLATERALI
L’Istituto dovrà provvedere nuovamente ad inviare i tassi applicabili per l’anno 2019 (già trasmessi
per mail pec alle aziende entro il 31 dicembre 2018, ma evidentemente non più adeguati) alla luce delle
intervenute modifiche normative nonché le nuove basi di calcolo per effettuare correttamente i conteggi
riferiti all’autoliquidazione premi 2018/2019. Tutto questo avverrà entro il prossimo 31 MARZO 2019.

CONSEGUENZE PRATICHE
QUANTIFICAZIONE PREMI ANNO 2018 E RELATIVO SALDO DOVUTO PER REGOLAZIONE
Lo scrivente studio fornirà, nei consueti termini ossia nel corso del mese di febbraio, le stampe “in prova”
che quantificheranno la regolazione dei premi dovuti per l’anno 2018 così da permettere di completare le
scritture di rettifica per il bilancio 2018. La mancata trasmissione delle basi di calcolo dell’autoliquidazione
2018/2019 e la contemporanea, voluta interruzione della funzionalità “basi di calcolo” sul portale INAIL,
non permettono di effettuare i regolari controlli anche solo riferiti ai dati 2018 ed in particolar modo avere
certezza dei tassi 2018 per tutte le Aziende che hanno goduto della riduzione degli stessi ex OT24 .
L’INAIL ha infatti trasmesso a tali aziende, nel corso dell’anno 2018, l’eventuale accoglimento dell’istanza,
ma non ha mai fornito i nuovi tassi ridotti che sarebbero stati visualizzati nelle basi di calcolo dell’autoliquidazione premi 2018/2019. La quantificazione dei premi dovuti in regolazione 2018 per tali aziende avrà
solamente valore indicativo in quanto i tassi sono stati individuati in forma approssimativa. Il premio
realmente dovuto a saldo sarà soggetto a revisione alla luce delle basi di calcolo che l’INAIL fornirà entro il
31 marzo 2019. Ne consegue che i calcoli completi e corretti riferiti all’autoliquidazione 2018/2019
verranno effettuati in forza definitiva nel corso del mese di aprile 2019 tenuto conto della scadenza di
pagamento al 16 maggio 2019.

ONERI DIFFERITI ANNO 2018 e COSTI ANNO 2019 FINO AL MESE DI MARZO 2019
Tenuto conto del quadro sopra descritto gli oneri differiti (ratei dell’eventuale 14^ mensilità o premi feriali
piuttosto che ferie e permessi residui al 31/12/2018) riferiti a tutte quelle aziende che hanno chiesto ed
ottenuto, per l’anno 2018, la riduzione del tasso di tariffa ex OT24 risultano condizionati e suscettibili
di modifiche in relazione all’incidenza dei tassi INAIL applicabili per l’anno 2018 ad oggi sconosciuti e
difficilmente calcolabili se non in forza approssimativa. Anche in questo caso, nel corso del mese di aprile
2019, alla luce dei tassi effettivi comunicati, lo scrivente studio provvederà all’eventuale ricalcolo degli
stessi, fornendo la valorizzazione corretta.
Per quanto attiene i costi che mensilmente lo scrivente studio fornisce a tutti i clienti che ne hanno fatto
richiesta piuttosto che la valorizzazione di budget per l’anno 2019 o ancora rendicontazioni mensili,
bimestrali o trimestrali riferiti ai primi mesi del corrente anno 2019, tenuto conto che i tassi effettivi
riferiti

all’anno 2019 verranno comunicati dall’INAIL alle aziende entro il prossimo 31 marzo 2019, pare evidente
comprendere che i conteggi effettuati fino alle elaborazioni riferite al mese di MARZO 2019 riporteranno
incidenze per premi INAIL calcolati con tassi errati (per eccesso), non esistendo possibilità alternative.
Solo con l’inserimento delle corrette informazioni, nel corso del mese di aprile 2019, tutti i conteggi e le
rendicontazioni richieste risulteranno corrette.
TERMINI CHE NON RISULTANO DIFFERITI
Non risultano soggetti ad alcuna variazione i premi speciali dovuti all’INAIL per gli apparecchi radiologici
RX. La scadenza dei relativi premi è quindi confermata essere il prossimo 18 FEBBRAIO 2019.
Analogamente risulta confermato il termine del 28 FEBBRAIO 2019 per la presentazione telematica del
modello OT24 riferito all’anno 2019.
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