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AUTOLIQUIDAZIONE INAIL 2018
Informazioni e istruzioni operative per la gestione dell’autoliquidazione INAIL 2018

Per info: Vs referenti abituali

segreteria@cavadini-marelli.it

+39 031 647811 – int.3

I termini dell'autoliquidazione Inail ― con la quale viene determinato il premio da versare per
l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e compilata la dichiarazione delle retribuzioni
annue ― sono:
il 16 febbraio 2018 (termine per il versamento del premio)
il 28 febbraio 2018 (termine di presentazione telematica delle dichiarazioni delle retribuzioni).
In questi giorni l’INAIL sta inviando a tutti gli iscritti ― via posta elettronica certificata o mediante posta
ordinaria ― la COMUNICAZIONE DEL TASSO 2018. Potete inoltrare la comunicazione INAIL da voi
ricevuta alla nostra Segreteria: segreteria@cavadini-marelli.it.
Ai fini della gestione 2018 della vostra Autoliquidazione INAIL, per ottenere una riduzione del premio da
pagare, vi chiediamo di contattare entro e non oltre IL 16 GENNAIO il nostro ufficio paghe qualora
rientriate in una o più delle seguenti casistiche:
Previsione di una riduzione delle retribuzioni su cui calcolare il premio (ad esempio a causa di
riorganizzazioni aziendali);
Abbiate fatto investimenti che procurino una maggiore sicurezza sul lavoro con il supporto di un
esperto in materia che abbia predisposto le opportune pratiche tali attestanti la riduzione del rischio.
Anche quest’anno sono previste riduzioni sul premio INAIL per le ditte artigiane e per il settore edile. Per
queste gestioni riceverete specifica comunicazione dal nostro Studio nel mese di gennaio.
L’importo del versamento dovuto a saldo 2017 e in acconto sul 2018 ― da versare entro il prossimo 16
febbraio ― Vi verrà comunicato con le consuete modalità di consegna delle deleghe F24 a partire da
lunedì 12 febbraio.
L’INAIL consente di versare il premio ratealmente, dividendo il debito in 4 rate la prima in scadenza il
16/02/2018 e le successive in data 16/05/2018, 16/08/2018, 16/11/2018. Il tasso di interesse da applicare
per il conteggio della seconda, terza e quarta rata verrà comunicato successivamente dall'INAIL.
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Per chi già lo scorso anno ha optato per il versamento rateale, provvederemo a rateizzare il pagamento
del premio.
Qualora invece vogliate modificare l’opzione espressa lo scorso anno per il versamento in unica soluzione
o rateale, Vi chiediamo di dare comunicazione all’indirizzo mail segreteria@cavadini-marelli.it entro il 16
Gennaio 2018.
Invio dichiarazioni in modalità telematica
Le dichiarazioni delle retribuzioni telematiche devono essere presentate, entro il 28 FEBBRAIO 2018,
fermo restando che i premi devono essere comunque pagati entro il 16 del suddetto mese.
Aggiornamento fattori di rischio
Ai fini di una corretta e tempestiva gestione della vostra posizione INAIL, vi ricordiamo di segnalare al
nostro Studio eventuali aggiornamenti rispetto ai fattori di rischio che determinano il premio da versare.
Sono elementi significativi, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
• L’installazione di nuovi macchinari o l’inserimento di modifiche nei processi di lavoro;
• L’assegnazione e l’utilizzo di auto da parte dei dipendenti;
• L’apertura di nuove strutture (ad esempio magazzini) presso cui viene svolta l’attività.
Per questa attività straordinaria di verifica e revisione dell’inquadramento aziendale ai fini INAIL, il nostro
Ufficio Paghe è a vostra disposizione. Questa attività, se richiesta, sarà oggetto di fatturazione
extracontrattuale.
Per ogni chiarimento in merito alla gestione dell’Autoliquidazione INAIL potete contattare il nostro ufficio
paghe al numero 031/647811 interno 3.
Cordiali saluti.
Studio Associato
Cavadini Cavadini Marelli
Tutte le nostre comunicazioni sono disponibili sul nostro sito all’indirizzo www.saced.eu.
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