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AUTOLIQUIDAZIONE INAIL 2020 – 2021 

ISTRUZIONI PER L’USO 

__________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 

 

Il 16 febbraio scade il termine per il versamento della prima (o unica) rata del premio di 
autoliquidazione ed entro il primo marzo successivo i datori di lavoro interessati devono 
presentare le dichiarazioni delle retribuzioni effettivamente corrisposte nell'anno 2020. 

Lo ricorda l’istruzione operativa Inail del 31 dicembre 2020 , la quale, oltre a riepilogare le 
scadenze e le modalità di adempimento, fornisce le istruzioni operative relative 
all'autoliquidazione 2020/2021. Le dichiarazioni delle retribuzioni corrisposte nel 2020 dovranno 
essere inviate esclusivamente in via telematica utilizzando i servizi telematici A.L.P.I. online. 
Fanno eccezione i datori di lavoro del settore marittimo titolari di Pan (posizioni assicurative 
navigazione), che dovranno invece utilizzare il servizio online "Invio retribuzioni e calcolo del 
premio". Questi soggetti, inoltre, se hanno esercitato in modo non continuativo nel corso 
dell'anno la loro attività, eventualmente fruendo di periodi di cassa integrazione, dovranno 
darne notizia tramite gli apposti servizi online di Armo/Disarmo-Assicurazione. Non sono infatti 
sufficienti, a tali scopi, le ordinarie comunicazioni individuali Unimare. 

È utile ricordare anche come la legge di bilancio 2021 abbia disposto la sospensione dei termini 
relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi 
per l'assicurazione obbligatoria, fino al 28 febbraio prossimo, per le federazioni sportive 
nazionali, gli enti di promozione sportiva e le associazioni e società dilettantistiche che operino 
nell'ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento (l'Inail fornirà prossimamente le 
istruzioni relative). 

Come anticipato, ferma restando la possibilità di pagare i premi dovuti in unica soluzione il 
prossimo 16 febbraio, è possibile rateizzare l'importo dovuto in quattro rate trimestrali di pari 
entità (salvo gli interessi, fissati allo 0,59% annuo), dandone comunicazione in sede di 
presentazione della dichiarazione della retribuzione. Le scadenze previste per i pagamenti sono 
il 16 febbraio 2021 (prima rata), 17 maggio, 20 agosto e 16 novembre successivi (rispettivamente 
seconda, terza e quarta rata). 

Si ricorda che, per consentire ai datori di lavoro titolari di Pat (posizione assicurativa territoriale) 
il pagamento del premio in autoliquidazione, l'Inail entro il 31 dicembre invia la comunicazione 
del tasso di premio che verrà applicato per l'anno successivo su ogni Pat e i criteri applicati per 
determinarlo (Modello 20SM) . I dati relativi (conteggio dei premi e degli eventuali contributi 
associativi) sono disponibili nel "Fascicolo aziende". Come di consueto, il datore che ritiene di 
erogare per l'anno di rata retribuzioni inferiori a quelle corrisposte per l'anno precedente 
(situazione che, stante la crisi pandemica, in questa tornata dichiarativa non dovrebbe essere 
infrequente), deve inviare all'Istituto, sempre entro il 16 febbraio prossimo, un’apposita 
comunicazione indicando i motivi della riduzione (ad esempio, licenziamenti, cassa 
integrazione, cessazione o ridimensionamento della attività ec.). La comunicazione si effettua 
telematicamente con il servizio Riduzione presunto (sezione Servizi online del sito Inail). 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/STUDSI/?fref=ts
http://www.studiosignorinifirenze.it/
https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-istruzione-operativa-31-12-2020.pdf
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ULTIM’ORA! 

Riduzioni applicabili 

Tra le riduzioni applicabili alla autoliquidazione 2020/2021, si ricorda quella, pari al 50% dei 
premi a carico del datore di lavoro, per le assunzioni effettuate con contratto di lavoro 
dipendente a tempo determinato, anche in somministrazione, di lavoratori di età non inferiore a 
cinquanta anni, disoccupati da oltre dodici mesi donne di qualsiasi età, prive di un impiego 
regolarmente retribuito da almeno sei mesi, residenti in regioni individuate con decreto 
ministeriale, nonché assunzioni di donne di qualsiasi età prive di un impiego regolarmente 
retribuito da almeno ventiquattro mesi, ovunque residenti (la legge di bilancio 2021 ha previsto, 
per le assunzioni di lavoratrici donne effettuate nel 2021 e 2022, in via sperimentale, l'esonero 
contributivo elevato alla misura del 100% e nel limite massimo di importo pari a 6mila euro 
annui). Altre riduzioni sono previste per il settore della piccola pesca costiera e nelle acque 
interne e lagunari (44,32% per regolazione 2020 e rata 2021), imprese armatoriali che esercitano 
la pesca oltre gli stretti o la pesca mediterranea (rispettivamente riduzione del 100% e del 70%) 
e imprese armatrici per il personale avente i requisiti di cui all'articolo 119 del Codice della 
navigazione e imbarcato su navi iscritte nel Registro Internazionale italiano (esonero del 100%). 

Infine, un accenno alla riduzione prevista per le imprese artigiane che si applica solo alla 
regolazione. Per usufruirne è necessario essere in regola con tutti gli obblighi previsti in materia 
di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e non aver registrato infortuni nel 
biennio 2018/2019. Ulteriore condizione richiesta è aver presentato la richiesta di ammissione al 
beneficio (si effettuava nella dichiarazione delle retribuzioni 2019, barrando la relativa casella). 
La riduzione è pari al 6,81 per cento. Le imprese artigiane interessate a usufruire della riduzione 
nella autoliquidazione 2021/2022 devono ricordarsi di barrare l'apposita casella "Certifico di 
essere in possesso dei requisiti ex lege 296/2006, art. 1, commi 780 e 781" nella dichiarazione 
delle retribuzioni 2020 da presentare entro il prossimo 1° marzo. 
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