
 

 

       

 

 

Catania, 10 febbraio 2020 

             

      All’ordine dei Consulenti del Lavoro di Catania 

       

All’Ordine dei Dottori commercialisti ed esperti 

contabili di Catania 

            

OGGETTO:  Istanze di rateazione del premio di autoliquidazione 2019-2020 

In relazione all’oggetto, giusta comunicazione della Direzione Centrale Rapporto 

Assicurativo, prot. n. 1328 del 31/1/2020, si precisa quanto segue. 

Poiché è prevista la facoltà di rateizzare debiti correnti il debitore ha senz’altro diritto 

di presentare l’istanza di rateazione prima della scadenza del pagamento, vale a dire 

per quest’anno entro il 16/02/2020. 

Nell’istanza deve essere indicato l’esatto importo del debito corrente e cioè del 

premio di autoliquidazione. Poiché il conteggio del premio deriva dalla dichiarazione 

delle retribuzioni la ditta deve presentare l’istanza contestualmente o dopo la 

trasmissione della dichiarazione delle retribuzioni. Per evitare errori nel conteggio 

che comporterebbero il rigetto dell’istanza (con il rischio che la nuova istanza debba 

riferirsi non più a debito correnti ma a debiti pregressi) è opportuno che gli utenti si 

avvalgano del servizio Alpi online che effettua il conteggio del premio utilizzando 

le basi di calcolo online e che rilascia apposita ricevuta con il riepilogo del premio 

calcolato che dovrà essere conservato per essere esibito alla sede in caso di 

problemi.  

Per quest’anno, la lavorazione delle predette istanze di rateazione da parte delle sedi 

Inail sarà rinviata al 9 marzo 2020. 

Dal 10 marzo 2020 le sedi Inail potranno emettere i provvedimenti di concessione, 

ricorrendone i requisiti, previo controllo che l’importo indicato nell’istanza 

corrisponda alla richiesta presente nella scheda contabile. Nel piano di 

ammortamento l’importo della prima rata sarà pari al valore delle rate già scadute in 

relazione alle mensilità trascorse dalla presentazione dell’istanza 

Le istanze di rateazione saranno, pertanto, istruite dopo l’elaborazione centralizzata 

della dichiarazione delle retribuzioni per l’autoliquidazione 2019-2020, programmata 

entro l’8 marzo 2020. Nel frattempo il termine di 15 giorni per la conclusione del 

procedimento è sospeso.  



 

 

Si chiarisce che la sospensione della lavorazione dell’istanza di rateazione 

non ha effetti sulla regolarità contributiva, infatti i pagamenti di febbraio 

saranno considerati per le richieste di Durc online presentate dal 1° aprile 

2020 (articolo 3, comma 1, del DM 30 gennaio 2015: la verifica di regolarità 

riguarda i pagamenti scaduti fino all’ultimo giorno del secondo mese antecedente a 

quello in cui la verifica è effettuata). 

Tanto premesso, nell’ottica della più proficua collaborazione si invita a portare a 

conoscenza dei Vostri iscritti il contenuto della presente nota. 

L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti. 

 

 

 

       Il Direttore territoriale 

       dott.ssa Claudia Villari 
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