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          Alle Associazioni di categoria   

          

 
   Alessandria, 18/12/2018 

 

       

OGGETTO: indirizzi operativi per le comunicazioni di riduzione delle retribuzioni 

presunte anno di rata 2019  - agevolazione L.449/97 e s.s.  -   istanze di rateazione 

ordinaria L. 389/89.   

  

 Si forniscono le seguenti indicazioni operative per l’autoliquidazione 2018/2019 di 
prossima  scadenza , con preghiera di inoltrare ai propri iscritti   
   

COMUNICAZIONI DI RIDUZIONE DELLE RETRIBUZIONI PRESUNTE 

 

Si comunica che a decorrere dall’anno di rata 2019 non saranno più accettate 

comunicazioni di riduzione del presunto a ZERO sulle voci di tariffa di tutti i settori, incluso l’ 

Artigianato. 

Ogni voce di tariffa potrà essere tenuta attiva per l’anno di rata solo in presenza di un importo  

CONGRUO di imponibile presunto qualora sia previsto l’impiego di soggetti da assicurare  nel 

corso dell’anno o, in alternativa,  la cessazione della voce stessa nei primi mesi dell’anno.  

Pertanto, le eventuali comunicazioni di riduzione del presunto che perverranno a ZERO verranno 

archiviate. 

 

AGEVOLAZIONE L.449/97 E S.S. 

  

Si rammenta che per le ditte che intendono avvalersi  della suddetta agevolazione (che si 

applica unicamente alle autoliquidazioni), deve essere barrato il campo SI  nella dichiarazione on 

line  delle retribuzioni . 

Analogamente , per le ditte che non intendono avvalersene, deve essere barrato il campo NO .  

 

 

 ISTANZE DI RATEAZIONE ORDINARIA L.389/89 

 

La rateazione ordinaria mensile, regolamentata dalle Circolari INAIL n. 44/2004  e 

60/2008,  può essere presentata sia per richieste inerenti l’autoliquidazione, sia per richieste di 

differente tipologia. 

L’importo da rateizzare deve corrispondere all’intero ammontare delle scoperture per premi ed 

accessori con scadenza corrente o pregressa, purchè non incluse in cartelle esattoriali già 

notificate al momento della presentazione dell’istanza. 



 

L’istanza, compilata sul modello scaricabile dal sito www.inail.it  -modulistica – datori di lavoro,  

deve essere corredata di: 

 

 fotocopia di  carta di identità del titolare/legale rappresentate  

 delega di contestuale  pagamento della prima rata (dettaglio del Modello F24 e ricezione 

dell’INVIO Entratel; la ricevuta di addebito può essere trasmessa successivamente, una 

volta scaricata)  

 

Per le istanze relative all’autoliquidazione 902019 devono essere allegati altresì: 

 

 il modello 10 31 relativo alle retribuzioni 2018  

  i conteggi dell’autoliquidazione  

 

La trasmissione deve essere effettuata all’indirizzo pec alessandria@postacert.inail.it , con 

indicazione del codice ditta e dei riferimenti telefonici del mittente (da riportare sempre  in tutte 

le comunicazioni  alla Sede).  

   

Si rammenta che per  le istanze di rateazione relative a più richieste, nel modello delega 

F24 deve essere compilata una distinta riga per ogni richiesta,  con il relativo numero di 

riferimento.  

Il medesimo criterio di compilazione della delega di pagamento della rata mensile viene 

esplicitato dalla Sede  nei relativi piani di  ammortamento.  

 

 

 

Si raccomanda un puntuale controllo: 

 

 delle basi di calcolo relative all’autoliquidazione  2018/2019  in corso di trasmissione 

telematica sul fascicolo Aziende dei codici cliente  

 della normativa inerente le agevolazioni e gli sconti che sarà oggetto del consueto 

aggiornamento annuale  e pubblicazione sul sito www.inail.it  nel mese di gennaio p.v.     

 

   

 

L’area Aziende della Sede resta a disposizione per i necessari  approfondimenti e per 

la consulenza front office e  su appuntamento sulle singole fattispecie. 
 
        

         Il Direttore Territoriale 
             (Dott. Daniele BAIS) 
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