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1. Novità relative all’autoliquidazione Inail 2017/18

Con l’approssimarsi della scadenza dell’autoliquidazione inail relativa all’anno 2017, è utile appuntare 
alcune novità e altre conferme, nello spirito di dare un valido aiuto alla categoria

1.1 Basi di calcolo

Le basi di calcolo sono disponibili per i datori di lavoro e per gli intermediari esclusivamente con mo-
dalità telematiche sul sito www.inail.it in applicazione dell’articolo 28, comma 3, secondo periodo, del 
D.P.R. n. 1124/1965, accedendo nei servizi inail on line, scegliendo la funzionalità fascicolo aziendale 
si ha la possibilità di  visualizzare o stampare le basi di calcolo.

1.2 Eliminazione autoliquidazione di giugno

Come noto per le imprese che iniziano l’attività successivamente all’ultima estrazione delle basi di cal-
colo utile per l’autoliquidazione di febbraio dell’anno successivo, è stata finora prevista la cosiddetta 
autoliquidazione di giugno. In sostanza per questi nuovi codici ditta si effettuava una specifica estra-
zione delle basi di calcolo, in genere nel mese di maggio, e si riaprivano i servizi per l’autoliquidazione 
in tempo utile per il pagamento del premio annuale in unica soluzione o delle prime due rate ai sensi 
delle legge 449/97 e 144/1999 in scadenza al 16 giugno. Il miglioramento delle tecnologie informatiche 
e la digitalizzazione delle comunicazioni delle basi di calcolo (che dall’autoliquidazione 2015/2016 
sono rese disponibili ai datori di lavoro con modalità telematiche tramite pubblicazione nel Fascicolo 
aziende) consentono ora di effettuare una ulteriore estrazione delle basi di calcolo in tempo utile per 
l’autoliquidazione di febbraio, eliminando così quella di giugno. E’ stata pertanto programmata una 
terza estrazione delle basi di calcolo per il 19 gennaio 2018 (dopo quelle del 20-27 novembre 2017 e del 
18 dicembre 2017), che riguarderà i codici ditta per i quali sono state presentate le denunce di esercizio 
contestualmente all’inizio dell’attività con data compresa tra il 19 dicembre 2017 (giorno successivo 
alla seconda estrazione delle basi di calcolo) e il 31 dicembre 2017. Per tale denunce è assolutamente 
necessario che le Sedi concludano il procedimento amministrativo di istituzione del nuovo rapporto 
assicurativo con la conferma della pratica entro il 18 gennaio 2018. Ciò è condizione essenziale per 
ricomprendere tali soggetti nell’autoliquidazione del 16 febbraio 2018. Le comunicazioni delle basi di 
calcolo estratte il 19 gennaio 2018 verranno pubblicate nel Fascicolo aziende contestualmente all’estra-
zione stessa.
Nella lettura delle basi di calcolo, particolare attenzione va prestata ai seguenti campi: 

Campo “Oscillazione OT 20 MAT (%)”

Viene valorizzato con - 15% se è stata applicata l’oscillazione ex articolo 20 del D.M. 12.12.2000 o + 
15% se è stata revocata l’oscillazione ex articolo 21 del D.M. 12.12.2000. Non viene valorizzato se non è 
stata presentata l’istanza ai sensi dell’articolo 20 del D.M. 12.12.2000 oppure se l’attività/lavorazione è 
iniziata da oltre un biennio.

http://www.inail.it 
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La riduzione si applica alle lavorazioni iniziate da non oltre un biennio e ai soggetti  che dimostrino 
l’osservanza delle norme in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro e che hanno presentato nel corso 
del biennio l’ istanza ex art. 20 MAT telematica.

Campo “Istanza I/P L. 147/2013 (%)”

Indica che è stata presentata e accettata l’istanza per la riduzione del premio ai sensi della legge 
147/2013 con il MODULO OT20.

Campo “Riduzione legge 147/2013 (%)”

In base alla Legge 147/2013 art. 1 c. 128 a decorrere dal 2014, spetta una riduzione del premio Inail da 
applicarsi ai premi ordinari delle polizze dipendenti, ai premi speciali unitari delle polizze artigiane 
e ai premi delle polizze della navigazione marittima. Tale riduzione per l’anno di regolazione 2017 è 
pari al 16,48 %, mentre sull’anno di anticipazione del premio 2018 è pari al 15,81%.

Se sussistono i requisiti per l’applicazione della riduzione sulle basi di calcolo, il campo è valorizzato 
con l’indicazione della misura percentuale. Se non sussistono i requisiti il campo non è valorizzato.

Per la polizza dipendenti, in caso di attività/lavorazione iniziata da oltre un biennio, la riduzione spet-
ta 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 ex articolo 20 del D.M. 
12.12.2000.

La riduzione non spetta se il tasso applicabile è maggiore del tasso medio di tariffa oppure la lavo-
razione è iniziata da meno di un biennio e non risulta applicata l’oscillazione ex articolo 20 del D.M. 
12.12.2000.

Per la polizza artigiani, in caso di attività/lavorazione iniziata da oltre un biennio, la riduzione spetta 
se l’indice di gravità aziendale (IGA) è uguale o inferiore all’indice di gravità medio (IGM) per la classe 
di rischio a cui appartiene la lavorazione.
In caso di attività/lavorazione iniziata da non oltre un biennio, la riduzione spetta se risulta presentata 
e accettata l’istanza per la riduzione del premio legge 147/2013 con il MODULO OT20.

Campo “Fondo amianto L. 244/2007”

Sulle basi di calcolo se è valorizzato con SI, al premio calcolato per la voce corrispondente deve essere 
applicata l’addizionale per il Fondo amianto nella misura stabilita con decreto del Ministro del lavoro
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e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.
Se valorizzato con NO non deve essere applicata l’addizionale Fondo amianto.

Per l’anno 2017  l’addizionale dovuta dalle imprese è stata fissata nella misura dell’ 1,29%  sul pre-
mio dovuto con riferimento alle voci di tariffa di cui all’art. 3, comma 3, del decreto interministeriale 
12 gennaio 2011 nr. 30.
Per il settore navigazione l’addizionale dovuta è stata fissata nella misura dello 0,02 %  sul monte 
retributivo (circolare inail n.2 del 10/01/2018).
La legge di Bilancio 2018, al comma 189 non ha esteso per gli anni 2018-2020 l’applicazione della ad-
dizionale e pertanto sul premio anticipato per il 2018 non si applica l’addizionale sui premi assicu-
rativi relativi alle voci di tariffa qui sotto indicate.

Le voci di tariffa soggette all’applicazione dell’addizionale Fondo amianto per l’anno 2017 , indivi-
duate dal Regolamento approvato
con D.M. n. 30/2011 sono:
a) gestione artigianato 3630, 4100, 6111, 6112, 6113, 6212, 6311, 6411, 6421, 6422, 6581, 7271, 7272, 9200
b) gestione industria 3620, 4110, 6111, 6112, 6114, 6212, 6311, 6413, 6421, 6422, 6581, 7271, 7272, 7273, 
9220
c) gestione terziario 3620, 4100, 6100,6211, 6310, 6410, 6420, 6581, 7200, 9220
d) gestione altre attività 3620, 4100, 6100, 7100

1.3 Sconto artigianato legge 296/2006

Con il Decreto del 10 ottobre 2017, del Ministero del lavoro, è stata fissata la percentuale di riduzione 
dei premi INAIL per le imprese artigiane riferito all’annualità 2017.
Il decreto, emanato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero 
dell’Economia e delle Finanze, prevede la riduzione dei premi assicurativi per le imprese artigiane 
che non hanno avuto infortuni nel biennio 2015/2016, che sono in regola con gli adempimenti contri-
butivi e con gli obblighi sulla sicurezza del Lavoro ( D.lgs 81/2008) in misura pari al 7,22% dell’im-
porto del premio dovuto per il 2017.
Potranno  beneficiare i datori di lavoro che nel modello 1031 relativo all’anno 2016 hanno barrato la 
relativa casella “certifico di essere in possesso dei requisiti ex lege 296/2006, art, 1 commi 780 e781”.

1.4 Riduzione del premio per i datori di lavoro di Campione d’Italia

Per i datori di lavoro che svolgono la loro attività in Campione d’Italia e per i loro dipendenti pagati 
in franchi svizzeri, è applicabile la riduzione del 50% del premio sia per l’anno di regolazione 2017 e 
sia per l’anno di anticipo 2018.
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1.5 Riduzione del premio per le cooperative agricole

Per le cooperative agricole e i loro consorzi che trasformano e lavorano prodotti  agricoli e/o zootecnici 
e che operano in zone montane e svantaggiate, hanno diritto ad una riduzione pari al 75% per i territori  
montani e al 68 %  per le zone agricole svantaggiate.
Tali riduzioni si applicano in relazione alla percentuale del prodotto coltivato o allevato nei territori 
montani o svantaggiati dai propri soci della cooperativa e conferito alle stesse. 

1.6 Riduzione edili

Il Ministero del Lavoro di concerto con il Ministero delle Politiche Sociali, con Decreto Direttoriale 
del 5 luglio 2017, ha fissato all’11,50% la riduzione contributiva per l’anno 2017 sull’ammontare delle 
contribuzioni previdenziali dovute all’INPS e all’INAIL, in favore dei datori di lavoro che svolgono 
attività edile.
La riduzione da applicarsi solo sulla regolazione anno 2017 è applicabile dalle aziende in possesso del 
durc e non devono aver avuto condanne passate in giudicato per violazioni in materia di sicurezza sul 
lavoro per un periodo di 5 anni.
Si applica solo ai lavoratori con orario a tempo pieno.
Inoltre necessita presentare autocertificazione entro la data di presentazione del modello 1031.

1.7 Agevolazione dipendenti in maternità

Il beneficio per le aziende fino a 20 dipendenti che assumono con contratto a tempo determinato in 
sostituzione della dipendente in congedo per maternità, è pari al 50% applicabile sia sulla regolazione 
che sulla rata premio.
Requisito richiesto, trattandosi di agevolazione è il rispetto della regolarità contributiva.

1.8 Tirocini formativi e tutor aziendale

Anche se non più una novità, in quanto la nota inail nr. 60010 risale al 18/01/2016, e per quanto di-
scutibile tale interpretazione possa essere, ricordiamo che anche il tutor aziendale, qualora tale ruolo 
venga svolto da personale privo di tutela assicurativa come ad esempio il commerciante titolare di 
impresa individuale, il libero professionista, l’agente di commercio individuale, è dovuto il premio 
inail per l’attività di tutoraggio. La retribuzione imponibile da applicarsi in tale situazione, potrebbe 
tranquillamente essere quella convenzionale giornaliera al pari del tirocinante.

1.9 Premio allievi

L’articolo 32, comma 8, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 ha previsto, in via sperimentale 
e limitatamente agli anni 2016 e 2017, l’applicazione di un premio speciale unitario, ai sensi dell’artico-
lo 42 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, per la copertura assicurativa
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iscritti ai corsi ordinamentali di istruzione e formazione professionale curati dalle istituzioni forma-
tive e dagli istituti scolastici paritari. Il periodo di applicazione sperimentale previsto dalla norma, 
fatte salve eventuali proroghe dell’intervento normativo, è terminato con l’anno formativo 2016-2017.
A partire dall’anno formativo 2017-2018, pertanto, L’attività formativa in genere è classificata alla 
voce di tariffa 0611 della gestione di riferimento e, qualora il percorso formativo preveda anche la 
partecipazione alle  lavorazioni svolte in azienda, devono essere applicate le voci di tariffa della lavo-
razione effettivamente svolta.
Il primo pagamento del premio per il periodo assicurativo 1° settembre 2017 – 31 dicembre 2017 
è richiesto dall’Istituto ai sensi degli articoli 28 e 44 del decreto del Presidente della Repubblica 30 
giugno 1965, n. 1124 con il provvedimento di assicurazione a seguito delle denunce inviate dalle 
istituzioni formative e dagli istituti scolastici paritari. Per gli anni successivi, i premi assicurativi de-
terminati ai sensi dell’articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 
devono essere versati con l’autoliquidazione annuale con le consuete modalità. Ai fini dell’autoliqui-
dazione 2017-2018 in scadenza al 16 febbraio 2018, le istituzioni formative e gli istituti scolastici 
paritari includeranno le retribuzioni convenzionali riferite agli allievi per il periodo dal 1° settem-
bre al 31 dicembre 2017 nelle dichiarazioni delle retribuzioni da presentare entro il 28 febbraio 
2018, imputandole alle relative voci di tariffa. I premi di rata anticipata per l’anno 2018 determinati 
sulle retribuzioni suddette saranno oggetto di conguaglio con l’autoliquidazione 2018-2019, quando 
saranno presentate le dichiarazioni retributive riguardanti il 2018. Legge di bilancio 2018 nr. 205/17, 
ha ripristinato il premio speciale ai sensi dell’art. 42 del Testo Unico nr. 1124/65.
L’inail, ad oggi, non ha emanato ulteriori circolari oltre la nr. 41 del 03 ottobre 2017, e pertanto è 
auspicabile un intervento da parte dell’Istituto di una nota esplicativa sull’operatività in vista della 
imminente scadenza , vista la reintroduzione del premio speciale unitario.

1.10 Scadenze

La dichiarazione delle retribuzioni deve essere presentata entro il 28 febbraio 2018, esclusivamente 
con modalità telematiche, con i servizi telematici “Invio telematico dichiarazione salari” e “AL.P.I. 
online” disponibili sul portale www.inail.it - servizi online.

1.11 Pagamento

Il pagamento in unica soluzione del premio di autoliquidazione 2017/2018 deve essere effettuato 
entro il 16 febbraio 2018.
Su richiesta degli interessati, il premio di autoliquidazione può essere pagato anche in quattro rate ai 
sensi delle legge 449/97 e 144/1999. La prima rata deve essere versata entro il 16 febbraio 2018 senza 
maggiorazione degli interessi; le rate successive alla prima devono essere versate entro il giorno 16 
maggio, 20 agosto e 16 novembre 2018 maggiorate degli interessi.
I contributi associativi devono essere versati in unica soluzione entro il 16 febbraio 2018.
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento del Tesoro - ha fissato il tasso medio di

http://www.inail.it
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interesse dei titoli del debito pubblico dell’anno 2017, da applicare per il calcolo degli interessi sulla 
seconda, terza e quarta rata del premio relativo all’autoliquidazione 2017/2018 come previsto dall’arti-
colo 59, comma 19, della legge n. 449/1997, così come modificato dall’articolo 55, comma 5, della legge 
n. 144/1999. La misura di detto tasso di interesse è pari allo 0,68%. 
Pertanto, per coloro che usufruiscono del pagamento rateale per l’autoliquidazione 2017/2018 in sca-
denza al 16 febbraio 2018 i coefficienti da moltiplicare per gli importi della seconda, terza e quarta rata 
scadenti il 16 maggio, 20 agosto e 16 novembre del corrente anno, sono:

Tabella coefficienti autoliquidazione 2017/2018

Scadenza rate Coefficienti
16 maggio 2018 0,00165808
20 agosto 2018 0,00337205
16 novembre 2018 0,00508603

2. Documentazione
Si riportano qui di seguito coma valido strumento operativo, le retribuzioni imponibili ai fini inail per 
l’anno 2017, ricordando che i coefficienti inail da tenere sempre in considerazione sono “300” per la de-
terminazione della retribuzione giornaliera dalla retribuzione annuale , e “25”  per la determinazione 
della retribuzione giornaliera dalla retribuzione mensile. 

Altro valido strumento operativo è la tabella dei codici riduzioni parzialmente o totalmente esenti ed 
il loro periodo di validità.

Modello autocertificazione sconto edile.
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