scheda di consultazione rapida

Trasmissione telematica dichiarazione delle retribuzioni
e determinazione del premio 2016/2017
art. 28 del D.P.R. 30 giugno 1965 n.1124
a chi si applica

a chi NON si applica

dati da comunicare

modalità

sanzioni

casi pratici

scadenze
a chi si applica

Datori di lavoro persone fisiche, enti pubblici o privati che occupano soggetti tutelati dall'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul
lavoro, compresi i datori di lavoro del settore marittimo (titolari di PAN), gli artigiani, i soci di cooperative e di ogni altro tipo di società.

a chi NON si applica

Sono dispensate dall'adempimento dichiarativo le aziende artigiane che nell'anno precedente non hanno occupato dipendenti, o hanno
occupato esclusivamente lavoratori con qualifica di apprendista (salvo non desiderino optare per la rateizzazione dei contributi o richiedere la
riduzione del premio per l'anno in corso).
dati da comunicare

Con la procedura di "autoliquidazione", i soggetti interessati sono tenuti a comunicare:
- l'importo delle retribuzioni imponibili e quelle esenti;
- indicazione dell'eventuale opzione per la rateizzazione del premio dovuto;
- richiesta di riduzione premio artigiani;
- il prodotto conferito da parte dei soci operanti in zone montane e/o aree agricole svantaggiate delle cooperative non
operanti in zone montane e/o aree agricole svantaggiate.
Le retribuzioni da dichiarare (imponibile contributivo) devono corrispondere a quelle effettivamente erogate, ma nel rispetto dei
minimali e massimali stabiliti dall'INAIL annualmente rivalutati. Vanno dichiarate altresì le quote di retribuzione totalmente o
parzialmente esenti in relazione a tipologie contrattuali assistite da agevolazioni contributive (disoccupati di lunga durata, donne, over 50
ecc...).
Per talune categorie di lavoratori, tuttavia, va fatto riferimento ad importi di retribuzione convenzionale (collaboratori familiari, Lsu,
tirocinanti ecc...).
Per la generalità dei soci/associati in partecipazione di imprese non artigiane o familiari coadiuvanti, laddove non risultino stabilite
retribuzioni convenzionali a livello provinciale, si dovrà fare riferimento alle relative retribuzioni di ragguaglio determinate annualmente
dall'INAIL (vedi circolari nn. 7 e 36 del 2016).

modalità

L'adempimento va assolto esclusivamente in modalità telematica mediante una delle due procedure disponibili sul portale "Servizi online"
per aziende ed intermediari del sito web dell'Inail:
- "AL.P.I. Online" - per la compilazione e la trasmissione guidata dei dati richiesti;
- Invio telematico dichiarazione salari - per la trasmissione del file già predisposto con altri applicativi.
In caso di cessazione dell'attività, l'autoliquidazione e la dichiarazione delle retribuzioni vanno effettuate mediante compilazione del
modello 1031 da inviare a mezzo PEC alla sede INAIL territorialmente competente entro il giorno 16 del secondo mese successivo alla data di
cessazione.

sanzioni

La mancata trasmissione della dichiarazione delle retribuzioni è soggetta alla sanzione amministrativa compresa tra un minimo di €125,00 ed
un massimo di € 770,00.

casi pratici
- Riduzione contributiva generalizzata
A decorrere dall'anno 2014 è sancita una riduzione percentuale dei premi relativi alle polizze dipendenti, artigiani e della navigazione marittima.
Per l'anno 2016 la riduzione è stabilita nella misura del 16,61% (da applicare alla regolazione premio)
Per l'anno 2017 la riduzione è stabilita nella misura del 16,48% (da applicare alla rata di premio anticipato).
- Sconto artigiani
Le imprese iscritte alla gestione Artigianato, purchè in regola con gli adempimenti contributivi e della sicurezza del lavoro, che non hanno registrato infortuni nel biennio
precedente e che hanno richiesto l'ammissione al beneficio (effettuata con l'adempimento di autoliquidazione dell'anno precedente), godono della riduzione del premio
nella misura del 7,61% (riduzione applicabile solo alla quota di regolazione del premio anno 2016).
- Sconto edili
Le imprese edili in possesso dei requisiti di regolarità contributiva (DURC) e che hanno ottemperato ai precetti della normativa sulla sicurezza sul lavoro, possono godere
della riduzione del premio nella misura dell'11,50% in relazione al personale operaio assunto a tempo pieno (40 ore settimanali).
- Settore pesca
Le imprese che esercitano attività di pesca costiera o lagunare possono godere della riduzione del premio nella misura pari al 50,30% per la regolazione premio del 2016,
ridotta al 48,70% per la rata anticipata 2017.

- Cooperative operanti in zone montane e svantaggiate e cooperative che trasformano o commercializzano prodotti provenienti da territori montani o aree
svantaggiate
Per tali soggetti e loro consorzi è prevista una riduzione del premio nella misura del 75% per i territori montani e del 68% per zone agricole svantaggiate.
- Sostegno maternità e paternità
E' riconosciuta la riduzione del 50% del premio dovuto in relazione alla retribuzioni erogate al personale assunto a tempo determinato in sostituzione di lavoratori in
congedo di maternità o paternità, dalle aziende che occupano fino a 19 dipendenti.
- Datori di lavoro operanti a Campione d'Italia
E' prevista la riduzione del 50% del premio complessivo (regolazione e rata) per i datori operanti nel comune di Campione d'Italia che erogano retribuzioni in valuta
Svizzera.

scadenze
Le scadenze relative agli adempimenti di autoliquidazione sono fissati in:
16 febbraio 2017
- trasmissione telematica della comunicazione di riduzione delle retribuzioni per l'anno in corso (riduzione del presunto)
16 febbraio 2017
- versamento del premio (unica soluzione o 1ª rata)
28 febbraio 2017
- trasmissione telematica della dichiarazione delle retribuzioni
16 maggio 2017
- versamento 2ª rata premio autoliquidazione (coefficiente di moltiplicazione da applicare sulla 2ª rata: 0,00134110)
16 giugno 2017
- trasmissione telematica della dichiarazione delle retribuzioni per i soggetti che hanno iniziato l'attività del periodo 15-31/12/2016
21 agosto 2017
- versamento 3ª rata premio autoliquidazione (coefficiente di moltiplicazione da applicare sulla 3ª rata: 0,00272740)
16 novembre 2017 - versamento 4ª rata premio autoliquidazione (coefficiente di moltiplicazione da applicare sulla 4ª rata: 0,00411370)
I termini di cui sopra risultano sospesi fino alla data del 30/09/2017 per i soggetti che hanno sede dei lavori risultanti dalla PAT situate nei territori colpiti dagli eventi sismici
dell'anno 2016 (o qualora abbiano conferito deleghe per gli adempimenti ad intermediari con domicilio professionale situato nei comuni colpiti dall'evento).
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