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Finalmente al “via” l'autoliquidazione INAIL utile per 

regolare il premio riferito all'anno 2013 e versare la rata 

anticipata per l'anno 2014. L'Istituto, con la nota del 7 aprile 
u.s., comunica che all'indirizzo web www.inail.it sono ora 

disponibili i necessari servizi per ottemperare agli obblighi di 

legge annuale.  
 

 
Si avvicina la data, quest'anno, in via eccezionale, fissata al 16 maggio, per 

adempiere al consueto obbligo di denunciare all'INAIL le retribuzioni erogate 

nell'anno precedente (id: 2013) e, contestualmente, determinare l'acconto per 

l'anno in corso (id: 2014) e “far valere” eventuali benefici/agevolazioni sui 

premi assicurativi. 

Orbene, l'Istituto, con la nota prot. 2576 del 7 aprile 2014, ha reso noto 

che sono finalmente disponibili, al consueto indirizzo internet 

www.inail.it, i servizi telematici, appositamente aggiornati con tutte le 

“novità” legislative, per adempiere alle necessarie incombenze 

richieste dalla norma. 

Come noto, l'art. 1 comma 128 della L. n° 147 del 27 dicembre 2013 (id: 

Legge di stabilità) ha previsto una riduzione dei premi dovuti all'INAIL, 

con decorrenza dal 1° gennaio 2014, nel limite complessivo di 1 miliardo di 

euro. Tale previsione normativa, di sicuro ben accetta dalle aziende già 

duramente provate dalla gravissima recessione economica, ha comportato lo 
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“slittamento” della canonica data del 16 febbraio per il versamento degli 

importi dovuti per la regolazione 2013 e la rata 2014 (o quantomeno della 

prima “tranche” in caso di rateazione), attesa la necessità di rideterminare 

i tassi di premio applicabili. 

Pertanto l'INAIL, con il documento di prassi in commento, comunica che sono 

ora disponibili i seguenti servizi internet raggiungibili dal classico portale 

web dell'Istituto: 

� AL.P.I. On line; 

� Visualizza basi di calcolo; 

� Richiesta basi di calcolo. 

Con la nota n° 2576/2014 è stato inoltre comunicato che è già disponibile il 

servizio di “Invio telematico dichiarazione salari” e che, a breve, sarà 

consultabile, on-line, la guida completa per la corretta predisposizione 

dell'autoliquidazione 2013/2014. 

Si ricorda che, per effetto del differimento del termine normalmente fissato, 

andranno effettuati, entro il 16 maggio p.v., anche i seguenti adempimenti: 

� riduzione delle retribuzioni presunte per l'anno 2014; 

� richiesta per la fruizione della riduzione edile fissata nella misura 

dell'11,50% (applicabile per la sola regolazione); 

� richiesta di rateazione - ex art. 59 c. 19 L. n° 449/97 - che per 

quest'anno, in virtù dello slittamento, sarà articolata in tre sole rate 

(maggio: 50% dell'importo dovuto, agosto: 25%, novembre: 25%); 

� riduzione dei premi per le imprese artigiane - ex art. 1, commi 780 e 

781, L. n° 296/2006 -; 

� autoliquidazione dei soggetti assicuranti con inizio attività fra il 10 

dicembre 2013 ed il 31 dicembre 2013. 

 

Ad maiora 

 
   IL PRESIDENTE  

      Edmondo Duraccio  
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 (*) Rubrica riservata agli iscritti nell’Albo dei Consulenti del Lavoro 
della Provincia di Napoli. E’ fatto, pertanto, divieto di riproduzione 
anche parziale. Diritti legalmente riservati agli Autori 
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