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AUTOLIQUIDAZIONE 2021/2022 PREMI E CONTRIBUTI ASSOCIATIVI 
 

INFORMAZIONI GENERALI 

Entro il 28 febbraio o 29 febbraio in caso di anno bisestile (d.m. 9 febbraio 2015) il datore di 
lavoro titolare di PAT deve presentare la dichiarazione delle retribuzioni telematica, comprensiva 
dell’eventuale comunicazione del pagamento in quattro rate (ai sensi delle leggi n. 449/97 e n. 
144/99), nonché della domanda di riduzione del premio artigiani (ai sensi della legge n. 
296/2006), utilizzando i servizi telematici “Invio dichiarazione salari” o “AL.P.I. online”. 

I datori di lavoro del settore marittimo titolari di PAN devono utilizzare il servizio “Invio 
retribuzioni e calcolo del premio”. 

Se l’ultimo giorno del mese di febbraio coincide con il sabato o con un giorno festivo, il termine 
per la presentazione della dichiarazione delle retribuzioni è prorogato al primo giorno lavorativo 
successivo. 

Per l’autoliquidazione 2021/2022 il termine di presentazione della dichiarazione delle retribuzioni 
effettivamente corrisposte nel 2021 è il 28 febbraio 2022. 

Entro il 16 febbraio il datore di lavoro deve: 

• calcolare il premio anticipato per l’anno in corso (rata) e il conguaglio per l’anno 
precedente (regolazione); 

• conteggiare il premio di autoliquidazione dato dalla somma algebrica della rata e della 
regolazione; 

• pagare il premio di autoliquidazione utilizzando il modello di pagamento unificato F24 o il 
modello di pagamento F24 EP (Enti Pubblici). 

Se il termine scade di sabato o di giorno festivo il versamento è considerato tempestivo se 
effettuato il primo giorno lavorativo successivo, ex articolo 18, comma 1, del d.lgs. n.241/1997. 

La violazione dell’obbligo di comunicazione all'INAIL nei termini previsti dell'ammontare delle 
retribuzioni effettivamente corrisposte nel periodo assicurativo, è punita con la sanzione 
amministrativa da 125,00 euro a 770,00 euro, se la mancata o tardata comunicazione non 
determina una liquidazione del premio inferiore al dovuto. Nel caso in cui la mancata 
comunicazione all’Inail abbia determinato una richiesta di premio, su tale importo sono dovute 
le sanzioni civili. 

Le aziende artigiane senza dipendenti e assimilati, per le quali dalle basi di calcolo del premio 
risulta una rata anticipata 2021, comprensiva del premio artigiani e del premio dipendenti, 
nonché le aziende non artigiane che hanno occupato solo apprendisti nell’anno precedente, 
devono indicare il valore “zero” nel campo “Retribuzioni complessive” del modulo telematico da 
inviare all’INAIL per la dichiarazione delle retribuzioni (servizio “AL.P.I online”) oppure nello 
specifico campo del tracciato record (servizio “Invio Telematico Dichiarazione Salari”). 
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Regime imponibile ai fini fiscali e contributivi 

La base imponibile previdenziale deve essere calcolata con riferimento alla normativa fiscale 
relativa ai redditi di lavoro dipendente1. Sono esclusi dalla base imponibile ai fini contributivi le 
somme e i valori indicati dall’articolo 29, commi 4 e 6, del decreto del Presidente della Repubblica 
30 giugno 1965, n. 1124. 

La retribuzione imponibile su cui calcolare il premio assicurativo si distingue in retribuzione 
effettiva, retribuzione convenzionale e retribuzione di ragguaglio. 

La retribuzione effettiva per la generalità dei lavoratori è costituita dall’ammontare lordo del 
reddito di lavoro dipendente di cui al combinato disposto degli art. 51 T.u.i.r. e art. 29 T.u. 
1124/1965. Detta retribuzione deve tenere conto: 

a. delle retribuzioni minime stabilite da leggi e contratti – c.d. minimale contrattuale (art.1 
del decreto legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito con modificazioni dalla legge 7 
dicembre 1989, n. 389); 

b. dei limiti minimi di retribuzione giornaliera stabiliti dalla legge, annualmente rivalutati in 
relazione all’indice del costo della vita accertato dall’Istat – c.d. minimale di retribuzione 
giornaliera (art. 1 del decreto legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito dalla legge 6 
settembre 1981, n. 537). 

Qualora la retribuzione effettiva è inferiore ai limiti minimi di retribuzione giornaliera e al limite 
minimo contrattuale, la stessa deve essere adeguata all’importo più elevato tra i due.  

La retribuzione convenzionale è, per talune categorie di lavoratori, l’eccezione che prevale sulla 
regola dell’imponibile effettivo ed è stabilita con decreti ministeriali aventi valenza nazionale o 
provinciale ovvero con legge. 

La retribuzione di ragguaglio è pari al minimale di rendita. Tale retribuzione si assume solo in via 
residuale, ovvero in mancanza di retribuzione convenzionale e di retribuzione effettiva. 

Per la determinazione dei limiti minimi di retribuzione imponibile giornaliera per il calcolo dei 
premi assicurativi relativi all’anno 2021 si rinvia alle circolari Inail 31 maggio 2021 n. 16 e 23 
novembre 2021 n. 32.  

Lavoratori con contratto part-time 

La base imponibile per il calcolo del premio assicurativo per i lavoratori con contratto part-time 
è la retribuzione convenzionale oraria (minimale o tabellare), determinata moltiplicando la 
retribuzione convenzionale oraria (minimale o tabellare) per le ore complessive da retribuire nel 
periodo assicurativo2. 

Primo pagamento del premio di autoliquidazione (art. 28, comma 2, lettera a) d.p.r. n. 
1124/1965) 

Se l’attività è iniziata nel corso dell’anno precedente a quello in cui si sta effettuando 
l’autoliquidazione, il premio anticipato dovuto per l’anno in corso deve essere determinato in 
base alle retribuzioni presunte indicate nella denuncia di iscrizione e riportate nella sezione “RATA 

ANNO 2022”, colonna “PRESUNTO”, delle basi di calcolo del premio. 

Se nella base di calcolo sezione “RATA ANNO 2022”, colonna “PRESUNTO”, non è indicato l’importo 
della retribuzione presunta in base alla quale calcolare il premio di rata anticipata 2022, il premio 
in discorso deve essere calcolato in base alle retribuzioni effettivamente corrisposte nell'anno 
precedente, che si considerano come presunte. 

                                                           
1 Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 Testo unico delle imposte sui redditi (T.u.i.r.). 
2 Circolari Inail 31 maggio 2021 n. 16 e 23 novembre 2021 n. 32. 
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Per i datori di lavoro del settore marittimo se l’attività è iniziata nel corso dell’anno precedente, 
il premio anticipato dovuto per l’anno in corso è determinato in base alle retribuzioni 
effettivamente erogate per l’anno 2021. In caso di modifica sostanziale delle retribuzioni3 i 
maggiori importi devono essere comunicati all’Inail con il Servizio di “Variazione retribuzioni” che 
consente di variare in aumento i dati retributivi del personale assicurato delle navi già armate. 

Pagamento in quattro rate del premio da autoliquidazione (art. 59, c. 19, legge n. 449/97 
e art. 55, c. 5, legge n. 144/99) 

Anziché in unica soluzione, il premio annuale può essere pagato in quattro rate trimestrali, 
dandone comunicazione direttamente nella dichiarazione delle retribuzioni. 

Il pagamento della prima rata deve essere effettuato entro il 16 febbraio 2022 versando il 25% 
dell’importo complessivamente dovuto. Le rate successive alla prima, ognuna pari al 25% del 
premio annuale, devono essere versate entro il giorno 16 maggio, 22 agosto4 e 16 novembre 
2022  maggiorate  degli  interessi  calcolati  applicando   il tasso  medio  di  interesse  dei  titoli 
di Stato per l’anno 2021 e pubblicato in  
www.dt.tesoro.it/it/debito_pubblico/dati_statistici/principali_tassi_di_interesse/. 

Autoliquidazione dei codici ditta cessati nel corso dell’anno 

Con circolare n. 18 del 25 giugno 2021 è stato comunicato il rilascio del servizio online 
Autoliquidazione ditte cessate dal 1° luglio 2021. Pertanto, a partire da tale data5 le dichiarazioni 
delle retribuzioni delle ditte cessate devono essere inviate, entro il giorno 16 del secondo mese 
successivo a quello di cessazione dell'attività assicurata6, utilizzando l’apposito servizio online 
Autoliquidazione ditte cessate. 

Aliquote autoliquidazione 2021/2022 per la gestione navigazione 

Nella seguente tabella sono riportate le diverse aliquote di premio per il settore marittimo da 
applicare alla regolazione 2021 e alla rata 2022.  

Codice  Categorie assicurative  Aliquota % 
 

11  Concessionari di bordo   4,43 

12  Personale addetto alle prove in mare   4,43 

13  Tecnici e Ispettori   4,43 

16  Appalti ai servizi di bordo   4,43 

20  Trasporto passeggeri   4,43 

21  Trasporto passeggeri RFI   4,43 

30  Trasporto merci nazionale   5,61 

30  Trasporto merci internazionale   6,36 

31  Trasporto merci RFI   5,61 

40  Rimorchiatori   3,50 

50  Attività ausiliarie   4,71 

                                                           
3 Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124. Articolo 17, comma 2. 
4 Decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16 convertito con modificazioni dalla legge 26 aprile 2012, n. 44. Articolo 3/quater; 

Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Articolo 18, comma 1. 
5 Nota Direzione centrale rapporto assicurativo prot. 13541 del 7.12.2021 pubblicata in www.inail.it > Atti e documenti 
> Istruzioni operative. 
6 Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 articolo 28, comma 4, secondo periodo. 
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60  Traffico locale   3,50 

71  Pesca oltre gli stretti   7,30 

72  Pesca mediterranea   7,30 

73  Pesca costiera   5,07  

80  Diporto   3,54 

82  Diporto a noleggio   3,54 

 

Le aliquote, da applicare alle retribuzioni imponibili, comprendono l’assicurazione contro gli 
infortuni sul lavoro e le malattie professionali di cui al d.p.r. n. 1124/65 e l’assicurazione per le 
prestazioni erogate ai marittimi dichiarati temporaneamente non idonei alla navigazione. 

Le navi da diporto iscritte nel Registro Internazionale e impiegate esclusivamente in attività di 
noleggio per finalità turistiche sono classificate nella “categoria 20 Trasporto passeggeri” con la 
medesima aliquota. Per il certificato di tipo “Comandata” si applica l’aliquota di premio relativa 
alla categoria assicurativa dell’unità navale su cui il personale svolge le proprie mansioni. 

Con l’introduzione della nuova tariffa dei premi che si applica dal 1° gennaio 2019 al settore 
navigazione, il premio supplementare per l’assicurazione obbligatoria dei maggiori rischi di 
palombari e sommozzatori e del personale adibito alle attività di manutenzione dei pozzi di 
estrazione di fonti di energia, imbarcati su qualsiasi tipo di naviglio, è stato ricompreso nei tassi 
della predetta tariffa7. 

Gli armatori autorizzati alla costituzione del ruolo unico devono comunicare all’Inail i dati 
aggiornati relativi alla consistenza della flotta con i servizi telematici dell’autoliquidazione entro 
il 28 febbraio 2022, allegando il documento in formato pdf. 

Cessazione del rapporto assicurativo dei soggetti autonomi artigiani tra il 1° gennaio e la 
scadenza dell’autoliquidazione 

I premi speciali unitari artigiani sono ridotti di tanti dodicesimi nel loro ammontare per ogni mese 
solare intero che segue la data di cessazione dell’attività (cessazione dei rapporti assicurativi tra 
l’Inail e tutti gli artigiani dell’azienda, cioè cessazione del codice ditta) intervenuta tra il 1° 
gennaio e la data di scadenza dell’autoliquidazione. 

La riduzione si applica anche al premio speciale unitario del singolo componente del nucleo 
artigiano che ha cessato l’attività tra il 1° gennaio e la data di scadenza dell’autoliquidazione8 
(cessazione del rapporto assicurativo tra l’Inail e il singolo artigiano). 

SERVIZI TELEMATICI PER L’AUTOLIQUIDAZIONE 

In www.inail.it “SERVIZI ONLINE” gli utenti in possesso delle relative credenziali hanno a 
disposizione i seguenti servizi. 

Servizi correlati alle PAT per aziende, altri soggetti assicuranti e loro intermediari: 

• AL.P.I. online 

• Invio Telematico Dichiarazione Salari 

• Riduzione Presunto 

• Visualizza Basi di Calcolo 

                                                           
7 Dm 27 febbraio 2019 “Nuova Tariffa dei premi della gestione navigazione. Anno 2019”, articolo 2 “Abolizione dei 
Sovrapremi”. 
8 Modalità per l’applicazione della tariffa dei premi speciali artigiani approvata con dm 27 febbraio 2019. 
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• Richiesta Basi di Calcolo 

• Fascicolo aziende “Comunicazioni basi di calcolo” 

• Visualizza Comunicazione tasso applicabile 

Servizi correlati alle PAN per armatori, loro intermediari e raccomandatari: 

• Visualizzazione elementi calcolo 

• Riduzione presunto 

• Invio delle retribuzioni e calcolo del premio e richiesta certificato assicurazione equipaggio 

• Richiesta certificato assicurazione equipaggio 

AL.P.I online 

Il servizio permette di presentare le dichiarazioni delle retribuzioni, comunicare la volontà di 
pagare o meno il premio in quattro rate e presentare la domanda di riduzione dei premi artigiani 
per le PAT riferite ad un determinato codice ditta. Il servizio acquisisce automaticamente dagli 
archivi Inail le basi di calcolo dello specifico codice ditta e calcola il premio dovuto. Se è stato 
indicato di voler pagare il premio in quattro rate il servizio conteggia gli importi da pagare per 
ogni rata, inclusi gli interessi della seconda, terza e quarta rata. L’utente riceve per posta 
elettronica la ricevuta con la riproduzione della dichiarazione trasmessa. 

Invio Telematico Dichiarazione Salari 

Il servizio permette di presentare le dichiarazioni delle retribuzioni, comunicare la volontà di 
pagare o meno il premio in quattro rate e presentare la domanda di riduzione dei premi artigiani 
tramite i tracciati record predeterminati dall’Inail per le PAT riferite a più codici ditta. L’utente 
riceve per posta elettronica la ricevuta con la riproduzione delle dichiarazioni trasmesse per tutti 
i codici ditta indicati nei tracciati. 

Deve sempre essere comunicata la volontà di avvalersi o meno del pagamento in quattro rate. 

Riduzione presunto (per le PAT) 

Il servizio permette di inviare la comunicazione motivata di riduzione delle retribuzioni presunte 
per le PAT riferite ad uno specifico codice ditta, indicando per ogni singola voce di rischio le 
minori retribuzioni su cui devono essere calcolati i premi anticipati dovuti per l’anno in corso 
(rata). 

Visualizza basi di calcolo 

Il servizio permette di visualizzare le basi di calcolo per le PAT riferite ad un determinato codice 
ditta. Il prospetto dei dati può essere acquisito anche in formato pdf.  

Inoltre il servizio fornisce agli artigiani autonomi senza dipendenti il modello F24 compilato con 
l’indicazione dei soli premi speciali unitari da pagare in unica soluzione. 

La volontà di pagare il premio in quattro rate e/o la richiesta di riduzione prevista dall’art. 1, 
commi 780 e 781, della legge n. 296/2006 devono essere comunicate tramite la dichiarazione 
delle retribuzioni telematica. 

Richiesta basi di calcolo 

Il servizio permette di richiedere le basi di calcolo del premio in formato elettronico per le PAT 
riferite anche a più codici ditta. Il relativo file può essere acquisito sia in formato compresso 
zipArchive (.zip) sia in formato pdf.  
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Fascicolo aziende “Comunicazione basi di calcolo” 

Il servizio permette agli utenti di acquisire dal Fascicolo aziende la comunicazione delle basi di 
calcolo riguardanti le PAT di un determinato codice ditta in formato pdf. La comunicazione è 
composta da un testo introduttivo nel quale sono indicati i riferimenti normativi, dalle istruzioni 
per la lettura delle basi di calcolo, dal riepilogo delle scadenze per la presentazione delle 
dichiarazioni delle retribuzioni e per il pagamento del premio nonché di eventuali contributi 
associativi, dalle istruzioni per la compilazione dei modelli F24 e F24 EP e dal prospetto delle 
basi di calcolo, nel quale sono indicati tutti gli elementi necessari per il calcolo del premio di 
autoliquidazione. 

 Visualizza Comunicazione tasso applicabile 

Il servizio consente agli utenti di consultare gli elementi di calcolo dell’oscillazione del tasso 
medio di tariffa per andamento infortunistico e scaricare la comunicazione del tasso applicabile 
20SM in pdf e in excel. 

Visualizzazione elementi calcolo  

Il servizio permette di visualizzare gli elementi necessari al calcolo del premio di autoliquidazione 
per le PAN (Posizione Assicurativa Navigazione). 

Invio delle retribuzioni e calcolo del premio 

Il servizio permette di presentare le dichiarazioni delle retribuzioni per le PAN e comunicare la 
volontà di pagare o meno il premio in quattro rate. Il servizio acquisisce automaticamente dagli 
archivi Inail gli elementi per il calcolo e determina il premio dovuto. Se è stato indicato di voler 
pagare il premio in quattro rate il servizio conteggia gli importi da pagare per ogni rata, inclusi 
gli interessi della seconda, terza e quarta rata. Con questo servizio è possibile chiedere 
contestualmente anche il certificato di assicurazione dell’equipaggio. 

L’utente riceve per posta elettronica la ricevuta con la riproduzione della dichiarazione 
trasmessa. 

Riduzione presunto (per le PAN) 

Il servizio permette di inviare la comunicazione motivata di riduzione delle retribuzioni presunte 
per una specifica PAN/certificato, indicando per ogni singola aliquota/profilo tariffario e qualifica 
le minori retribuzioni su cui devono essere calcolati i premi anticipati dovuti per l’anno in corso 
(rata). 

Richiesta certificato di assicurazione dell’equipaggio 

Il servizio permette di richiedere il certificato di assicurazione dell’equipaggio anche 
successivamente all’invio delle retribuzioni e calcolo del premio.  
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RIDUZIONI DEL PREMIO ASSICURATIVO 

1. Riduzione del premio per il settore della piccola pesca costiera e nelle acque interne e lagunari 
(art. 11 c.1 legge 388/2000 che ha esteso i benefici previsti dall’art. 6, c. 1, d.l. n. 457/1997 
conv. con modificazioni dalla legge n. 30/1998, la misura è stabilita dall’art. 1, c. 74, legge 
228/2012, dall’art.1, c.431, legge 232/2016, dall’art.1, c.693, legge 205/2017, dall’art.1, 
c.607, legge 160/2019) 

La riduzione contributiva è fissata per la regolazione 2021 e per la rata 2022 nella misura del 
44,32%9 

Per i pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne tenuti ad assicurare i familiari 
con i premi ordinari10, la domanda di ammissione al beneficio si presenta indicando nella 
dichiarazione delle retribuzioni sezione “Retribuzioni soggette a sconto” il “Tipo” codice “3” (n. 
rif. 20 - 22 – 24 – 26 – 28 – 30 e 92 – 94 - 96 – 98 – 100 - 102 del RECORD RETRIBUTIVO 
(MODELLO 1031) - TRK 100) e l’importo delle retribuzioni alle quali si applica la riduzione (rif. 
21 - 23 -25 - 27 - 29 – 31 e 93 – 95 - 97 – 99 – 101 – 103 del RECORD RETRIBUTIVO (MODELLO 
1031) - TRK 100). 

2. Sgravi della gestione navigazione per attività di pesca oltre gli stretti, pesca mediterranea e 
pesca costiera (art. 6, c. 1 e 6-bis, d.l. n. 457/1997 conv. con modificazioni dalla legge n. 
30/1998 la misura è stabilita dall’art. 1, c. 74, legge 228/2012, dall’art.1, c.431, legge 
232/2016, dall’art.1, c.693, legge 205/2017, dall’art.1, c.607, legge 160/2019). 

Le imprese armatoriali che esercitano la pesca oltre gli stretti sono esonerate dal versamento 
dei premi11, quelle che esercitano la pesca mediterranea beneficiano dello sgravio dei premi nel 
limite del 70%12 e quelle che esercitano la pesca costiera beneficiano della riduzione contributiva 
nella misura del 44,32%13 per la regolazione 2021 e per la rata 2022. 

Gli sgravi spettano per il personale dell’equipaggio in possesso della cittadinanza italiana o di un 
paese dell’Unione Europea. 

Per usufruire degli sgravi in questione le imprese armatoriali che esercitano la pesca devono 
utilizzare, per il calcolo del premio di regolazione 2021 e di rata 2022, le aliquote assicurative 
riportate nella seguente tabella: 

Aliquote al netto degli sgravi settore pesca 

Pesca  Regolazione 2021 Rata 2022 

Oltre gli stretti  0,00% 0,00% 

Mediterranea  2,19% 2,19% 

Costiera  2,82% 2,82% 

 

 

 

 

                                                           
9 Legge 27 dicembre 2019, n. 160, articolo 1, comma 607. 
10 Circolare Inail 12 aprile 1984, n. 29. 
11 Decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457 convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, articolo 6-
bis. 
12 Decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457 convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, articolo 6-
bis. 
13 Legge 27 dicembre 2019, n. 160, articolo 1, comma 607. 
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3. Sgravio Registro Internazionale (art. 6, c. 1, d.l. n. 457/1997 conv. con modificazioni dalla 
legge n. 30/1998) 

Le imprese armatrici per il personale avente i requisiti di cui all’art. 119 del codice della 
navigazione14 ed imbarcato su navi iscritte nel Registro Internazionale sono esonerate dal 
versamento dei premi dovuti per legge.  

Le navi che effettuano viaggi di cabotaggio superiori alle cento miglia possono essere iscritte nel 
Registro Internazionale, come previsto dall’art. 39, comma 14 bis, della legge n. 326/2003 e 
usufruiscono, pertanto, del beneficio dello sgravio totale dei contributi di legge.  

L’esonero totale previsto per le navi iscritte al Registro internazionale è esteso, per i lavoratori 
che operano a bordo delle navi da crociera, alle imprese appaltatrici dei servizi complementari 
di camera, servizi di cucina, o servizi generali a bordo delle navi adibite a crociera nonché di ogni 
altra attività commerciale complementare, accessoria o comunque relativa all’attività 
croceristica. Lo sgravio è esteso altresì alle imprese appaltatrici dei servizi di officina, cantiere e 
assimilati a bordo dei mezzi navali che eseguono lavori in mare al di fuori di acque territoriali 
italiane per i lavoratori che operano a bordo di detti mezzi navali15. 

Il beneficio costituisce aiuto di Stato, pertanto requisito per la fruizione è che il beneficiario non 
rientri tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente non rimborsato o depositato in un conto 
bloccato, aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero di 
cui all’art. 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015. A decorrere dal 
12 agosto 201716, la verifica è effettuata attraverso l’accesso al Registro nazionale degli aiuti di 
Stato17, con le modalità stabilite dall’art. 1018 del regolamento di cui al decreto 31 maggio 2017, 
n.115. In caso di indebita fruizione l’importo sarà recuperato con applicazione delle sanzioni. 

3.1 Estensione dello sgravio ex art.6, comma 1, DL 457/97 conv L.30/98 alle imprese armatoriali 
delle unità o navi iscritte nei registri nazionali che esercitano attività di cabotaggio, di 
rifornimento dei prodotti petroliferi necessari alla propulsione ed ai consumi di bordo delle 
navi, nonché adibite a deposito ed assistenza alle piattaforme petrolifere nazionali. 

L’articolo 88, comma 1, del decreto-legge 104/2020 convertito dalla legge 126/2020 ha previsto 
l’estensione dello sgravio di cui all’ art. 6, c. 1, decreto-legge n. 457/1997 convertito con 
modificazioni dalla legge n. 30/1998 dal  1° agosto 2020 e fino al 31 dicembre 2020 alle imprese 
armatoriali delle unità o navi iscritte nei registri nazionali che esercitano attività di cabotaggio, 
di rifornimento dei prodotti petroliferi necessari alla propulsione ed ai consumi di bordo delle 
navi, nonché adibite a deposito ed assistenza alle piattaforme petrolifere nazionali. 

Lo sgravio è stato poi prorogato fino al 30 aprile 2021 dall’art. 1, comma 664, lettera a), della 
legge 178/2020 di conversione del decreto-legge 104/2020 e fino al 31 dicembre 2021 dall’art. 
73, comma 7, del decreto-legge 73/2021 convertito dalla legge 106/202119. 

L’art. 4, comma 4-bis, della legge 156/2021 di conversione del decreto legge 121/2021 ha 
modificato di nuovo l’art. 88, comma 1, per cui lo sgravio si applica (sempre dal 1° agosto 2020 
e fino al 31 dicembre 2021) “alle imprese armatoriali con sede legale ovvero aventi stabile 

                                                           
14 Regio decreto 30 marzo 1942, n. 327. 
15 Legge 5 dicembre 1986, n. 856, articolo 17, comma 3-bis come modificato dalla legge 23 dicembre 1999, n. 488, 
articolo 13, commi 4 e 5. 
16 La data di avvio del Registro Nazionale degli aiuti di Stato è fissata al 12 agosto 2017, decorsi 15 giorni dalla data di 
pubblicazione del relativo regolamento di funzionamento. Il decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto 
con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 31 maggio 
2017, n. 115, che disciplina il funzionamento del Registro Nazionale degli aiuti di Stato è stato pubblicato nella G.U. n. 
175 del 28 luglio 2017. 
17 Legge 24 dicembre 2012, n. 234, articolo 52. 
18 Riguardante la Registrazione degli aiuti non subordinati all’emanazione di provvedimenti di concessione. 
19 “All'articolo 88, comma 1, del decreto - legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 
ottobre 2020, n. 126, le parole "e fino al 30 aprile 2021" sono sostituite dalle seguenti: "e fino al 31 dicembre 2021". 
Il relativo onere è determinato in 49 milioni di euro per (l'anno 2021) e in 7 milioni di euro (per l'anno 2022).” 
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organizzazione nel territorio italiano che utilizzano navi iscritte nei registri degli Stati dell'Unione 
europea o dello Spazio economico europeo e che esercitano attività di cabotaggio, di rifornimento 
dei prodotti petroliferi necessari alla propulsione e ai consumi di bordo delle navi, nonché adibite 
a deposito e ad assistenza alle piattaforme petrolifere nazionali, relativamente al personale 
marittimo avente i requisiti di cui all’articolo 119 del codice della navigazione e imbarcato sulle 
unità navali suddette”. 

L’art. 88, comma 2, prevede che le modalità attuative devono essere stabilite Con decreto del 
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato di concerto con il Ministro del lavoro e delle 
politiche sociali e con il Ministro dell’economia e delle finanze, anche al fine di assicurare il 
rispetto del limite di spesa di 28 milioni di euro per l'anno 2020 e 35 milioni di euro per l'anno 
2021, elevato poi a 49 milioni per il 2021.  

Pertanto, riguardo alle citate disposizioni  si fa presente che allo stato si è ritenuto di non 
anticipare alcuna indicazione in merito alle modalità per l’eventuale fruizione del beneficio 
indicato dalla norma in quanto la stessa non può ritenersi ancora operativa sia perché è ancora 
pendente il procedimento di autorizzazione da parte della Commissione europea sia perché non 
è ancora stato emanato il decreto interministeriale con il quale saranno individuate le modalità 
attuative nei limiti della spesa stanziata dal Governo.  

Di conseguenza, gli armatori dovranno provvedere ad effettuare gli adempimenti ed i versamenti 
connessi all’autoliquidazione 2021/2022 con le consuete modalità, fermo restando che una volta 
completato il quadro normativo di dettaglio che darà piena attuazione alla norma, saranno fornite 
opportune istruzioni circa le modalità di applicazione della suddetta misura agevolativa. 

4. Incentivi per il sostegno della maternità e paternità e per la sostituzione di lavoratori in 
congedo (art. 4, c. 3, d.lgs. n. 151/2001) 

L’incentivo si applica alle aziende con meno di 20 dipendenti che assumono lavoratori con 
contratto a tempo determinato o temporaneo, in sostituzione di lavoratori in congedo per 
maternità e paternità. La riduzione è pari al 50% dei premi dovuti per i lavoratori assunti, fino 
al compimento di un anno di età del figlio della lavoratrice o del lavoratore in congedo o per un 
anno dall’accoglienza del minore adottato o in affidamento e si applica sia alla regolazione 2021 
sia alla rata 2022. 

L’indicazione dei suddetti dati equivale a domanda di ammissione alle riduzioni, che spettano a 
condizione che il datore di lavoro sia in possesso dei requisiti di regolarità contributiva previsti 
per il Durc online e che non sussistano cause ostative alla regolarità ai sensi dell’art. 8 del DM 
30.1.2015 (Durc online), da comprovare tramite la dichiarazione per benefici contributivi 
trasmessa direttamente al competente Ispettorato Territoriale del lavoro (ex Direzione 
Territoriale del lavoro). 

La domanda di ammissione al beneficio si presenta indicando nella dichiarazione delle 
retribuzioni sezione “Retribuzioni soggette a sconto” il “Tipo” codice “7” (n. rif. 20 - 22 – 24 – 
26 – 28 – 30 e 92 – 94 - 96 – 98 – 100 - 102 del RECORD RETRIBUTIVO (MODELLO 1031) - 
TRK 100) e l’importo delle retribuzioni alle quali si applica la riduzione (rif. 21 - 23 -25 - 27 - 29 
– 31 e 93 – 95 - 97 – 99 – 101 – 103 del RECORD RETRIBUTIVO (MODELLO 1031) - TRK 100). 

5. Riduzione del premio per le imprese artigiane (art. 1, c. 780-781, legge n. 296/2006; dm 15 
settembre 2021) 

Con effetto dal 1° gennaio 2008, è prevista in favore delle imprese iscritte alla gestione 
Artigianato una riduzione del premio, da determinarsi annualmente con decreti ministeriali. La 
riduzione si applica solo al premio dovuto a titolo di regolazione. 
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• Regolazione 2021 

Sono ammesse alla riduzione le imprese in regola con tutti gli obblighi previsti in materia di 
tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro dal decreto legislativo n. 81/2008 e 
successive modificazioni e dalle specifiche normative di settore, che non abbiano registrato 
infortuni nel biennio 2019-2020 e che abbiano presentato la preventiva richiesta di 
ammissione al beneficio barrando la casella “Certifico di essere in possesso dei requisiti ex 
lege 296/2006, art. 1, commi 780 e 781” nella dichiarazione delle retribuzioni 2020, inviata 
entro il 1° marzo 2021. La riduzione si applica alla regolazione 2021 nella misura del 
7,38%20. 

Nelle basi di calcolo del premio la sussistenza dei requisiti per la fruizione della riduzione è 
evidenziata nella sezione “Regolazione anno 2021 Agevolazioni” con il codice 127. 

• Regolazione 2022 

L’applicazione della riduzione alla regolazione 2022, per l’autoliquidazione 2022/2023, è 
subordinata alla presentazione della domanda di ammissione al beneficio da effettuare 
barrando l’apposita casella “Certifico di essere in possesso dei requisiti ex lege 296/2006, 
art. 1, commi 780 e 781” nella dichiarazione delle retribuzioni 2021 da presentare entro il 
28 febbraio 2022. 

6. Riduzione del premio per i datori di lavoro operanti a Campione d’Italia (art. 1-quater, d.l. n. 
688/1985 conv. con modificazioni dalla legge n. 11/1986)  

Ai premi dovuti dai datori di lavoro operanti nel comune di Campione d’Italia, per i dipendenti 
retribuiti in franchi svizzeri, si applica la riduzione del 50% del premio, sia per la regolazione 
2021 sia per la rata 2022. La riduzione è indicata nelle basi di calcolo del premio con il codice 
003. 

7. Riduzione del premio per le cooperative agricole e i loro consorzi operanti in zone montane 
e svantaggiate (art. 9, c. 5, legge n. 67/1988, art. 01, c. 2, dl 2/2006 conv. legge 81/2006, 
art. 2, c. 49, legge 191/2009 e art. 1, c. 45, legge n. 220/2010) 

Alle cooperative agricole e loro consorzi di cui all’art. 2, c. 1, legge 240/1984 operanti nelle zone 
montane e svantaggiate, che manipolano, trasformano e commercializzano prodotti agricoli e 
zootecnici, si applicano rispettivamente le riduzioni del 75% (cooperative operanti in zone 
montane) e del 68% (cooperative operanti in zone svantaggiate) sia alla regolazione 2021, che 
alla rata 2022. Le riduzioni sono indicate nelle basi di calcolo del premio con i codici 005 e 025. 

8. Riduzione del premio per le cooperative agricole e i loro consorzi in proporzione al prodotto 
proveniente da zone montane o svantaggiate conferito dai soci (art. 32, c. 7-ter, d.l. n. 
69/2013 conv. con modificazioni dalla legge n. 98/2013, di interpretazione dell’art. 9, c. 5 
della legge 67/1988) 

Alle cooperative agricole e ai loro consorzi di cui all’art. 2, c. 1, legge 240/1984 non operanti in 
zone montane o svantaggiate che manipolano, trasformano e commercializzano prodotti agricoli 
e zootecnici compete una riduzione pari al 75% o al 68% in proporzione al prodotto conferito 
dai soci coltivato o allevato in zone montane o svantaggiate. La riduzione si applica sia alla 
regolazione 2021, che alla rata 2022. 

Le riduzioni in questione si applicano soltanto alle PAT con sedi dei lavori non ubicate in zone di 
montagna o svantaggiate e non si cumulano, quindi, con quelle spettanti alle cooperative agricole 
e loro consorzi operanti in zone montane o svantaggiate (punto 7). In caso di pluralità di PAT 
deve essere indicata una sola percentuale di prodotto conferito alla cooperativa rispetto al totale 

                                                           
20 Dm 15 settembre 2021 di approvazione della delibera CA n. 217 del 3 agosto 2021. 
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del prodotto lavorato dalla stessa, anche se la quantità proveniente da zone montane o 
svantaggiate è diversa nelle varie PAT dell’azienda. 

Per usufruire della riduzione si deve indicare nella dichiarazione delle retribuzioni 2021 la 
percentuale di prodotto conferito dai soci proveniente dalle zone montane o svantaggiate in 
rapporto al prodotto totale manipolato, trasformato o commercializzato dalla cooperativa (n. rif. 
10 e 11 RECORD RETRIBUTIVO (MODELLO 1031) - TRK 100). 

La percentuale deve essere arrotondata all’unità. L’arrotondamento deve essere effettuato alla 
cifra intera superiore se la prima cifra decimale è uguale o maggiore di cinque (es.: 42,5 va 
arrotondato a 43), alla cifra intera inferiore se la prima cifra decimale è minore di cinque (es.: 
42,4 va arrotondato a 42). 

9. Incentivi per assunzioni legge n. 92/2012, art. 4, commi 8-11 

In relazione alle assunzioni effettuate, a decorrere dal 1° gennaio 2013, 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, spetta la riduzione del 50% dei premi a carico 
del datore di lavoro, per la durata di dodici mesi. 

Se il contratto è trasformato a tempo indeterminato, la riduzione dei premi si prolunga fino al 
diciottesimo mese dalla data della assunzione del lavoratore con il predetto contratto a tempo 
determinato.  

Qualora l'assunzione sia effettuata con contratto di lavoro a tempo indeterminato, la riduzione 
dei premi spetta per un periodo di diciotto mesi dalla data di assunzione. 

Le stesse riduzioni si applicano, nel rispetto del Regolamento UE n. 651/2014 (e prima del 
Regolamento CE n.800/2008), ai datori di lavoro che assumono donne di qualsiasi età, prive di 
un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, residenti in regioni ammissibili ai 
finanziamenti nell'ambito dei fondi strutturali dell'Unione europea e nelle aree di cui all'articolo 
2, punto 4), lettera f), del predetto regolamento, annualmente individuate con decreto 
ministeriale, nonché ai datori di lavoro che assumono donne di qualsiasi età prive di un impiego 
regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi, ovunque residenti. 

Il beneficio costituisce aiuto di Stato, pertanto requisito per la fruizione è che il beneficiario non 
rientri tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente non rimborsato o depositato in un conto 
bloccato, aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero di 
cui all’art. 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015. A decorrere dal 
12 agosto 201721, la verifica è effettuata attraverso l’accesso al Registro nazionale degli aiuti di 
Stato di cui all’art. 52 della legge 234/2012, con le modalità stabilite dall’art. 1022 del 
regolamento di cui al decreto 31 maggio 2017, n.115. In caso di indebita fruizione l’importo sarà 
recuperato con applicazione delle sanzioni. 

L’indicazione dei suddetti dati equivale a domanda di ammissione alle riduzioni, che spettano a 
condizione che il datore di lavoro sia in possesso dei requisiti di regolarità contributiva previsti 
per il Durc online e che non sussistano cause ostative alla regolarità ai sensi dell’art. 8 del DM 
30.1.2015 (Durc online), da comprovare tramite la dichiarazione per benefici contributivi 
trasmessa direttamente al competente Ispettorato Territoriale del lavoro (ex Direzione 
Territoriale del lavoro). 

                                                           
21 La data di avvio del Registro Nazionale degli aiuti di Stato è fissata al 12 agosto 2017, decorsi 15 giorni dalla data di 
pubblicazione del relativo regolamento di funzionamento. Il decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto 
con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 31 maggio 
2017, n. 115, che disciplina il funzionamento del Registro Nazionale degli aiuti di Stato è stato pubblicato nella G.U. n. 
175 del 28 luglio 2017. 
22 Riguardante la Registrazione degli aiuti non subordinati all’emanazione di provvedimenti di concessione. 
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I datori di lavoro aventi diritto alla riduzione del 50% dei premi devono indicare nella 
dichiarazione delle retribuzioni l’importo totale delle retribuzioni parzialmente esenti (n. rif. 19 e 
91 del RECORD RETRIBUTIVO (MODELLO 1031) - TRK 100) e il relativo codice (v. TABELLA 
RIEPILOGATIVA CODICI RIDUZIONI PER RETRIBUZIONI PARZIALMENTE ESENTI) nonché le 
specifiche retribuzioni (rif. da 33 a 83 e da 105 a 155 del RECORD RETRIBUTIVO (MODELLO 
1031) - TRK 100). L’indicazione dei suddetti dati equivale a domanda di ammissione alle 
riduzioni, che spettano a condizione che il datore di lavoro sia in possesso dei requisiti di 
regolarità contributiva. 

9.1 Assunzioni di donne lavoratrici nel biennio 2021-2022. Articolo 1, commi da 16 a 19, della 
legge 30 dicembre 2020, n. 178. 

L’articolo 1, commi da 16 a 19, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 ha riconosciuto, in via 
sperimentale, per le assunzioni di donne lavoratrici effettuate nel biennio 2021- 2022, l’esonero 
contributivo di cui all'articolo 4, commi da 9 a 11, della legge 28 giugno 2012, n. 92 nella misura 
del 100 per cento nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui. 

Nel merito si precisa, sentito il Ministero del lavoro e delle politiche sociali che, fermo restando 
quanto indicato al precedente punto 9, detta disposizione non si applica all’Inail e che l’esonero 
sopra riportato si riferisce alla sola contribuzione Inps con esclusione quindi dei premi 
assicurativi23. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
23 Nel Dossier pubblicato tra gli atti parlamentari riguardanti la legge di bilancio 2021 è precisato infatti che “…il suddetto 
sgravio – che è previsto in via strutturale limitatamente alle assunzioni di donne rientranti in determinate categorie 
dall’articolo 4, commi da 8 a 11, della L. 92/2012 – è riconosciuto in via sperimentale per le assunzioni di donne effettuate 
nel suddetto arco temporale, nella misura del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di 
lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL…”. 
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TABELLA RIEPILOGATIVA CODICI 

RIDUZIONI PER RETRIBUZIONI PARZIALMENTE ESENTI 
 

Codice 

 

Tipologia riduzione – norma 

 

Misura 
Durata dalla 

data di 
assunzione 

H 
Lavoratori over 50 disoccupati da oltre 12 mesi assunti con 
contratto di lavoro dipendente a tempo determinato dal 
1.1.2013 (art. 4, c. 8, legge 92/2012) 

50% 12 mesi 

I 
Proroghe di rapporti di lavoro di lavoratori over 50 
disoccupati da oltre 12 mesi assunti a tempo determinato 
dal 1.1.2013 (art. 4, c. 8, legge 92/2012)  

50% 12 mesi 

J 

Trasformazione a tempo indeterminato di contratti di 
lavoro dipendente a tempo determinato per lavoratori over 
50 disoccupati da oltre 12 mesi assunti dal 1.1.2013 (art. 
4, c. 9, legge 92/2012) 

50% 18 mesi 

K 
Lavoratori over 50 disoccupati da oltre 12 mesi assunti con 
contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato (art. 
4, c. 10, legge 92/2012) 

50% 18 mesi 

L 

Proroga di un contratto a tempo determinato di rapporti di 
lavoro non agevolati perché instaurati prima del 2013 o 
perché instaurati quando il lavoratore non aveva ancora 50 
anni (art. 4, c. 8, legge 92/2012) 

50% 12 mesi 

M 

Trasformazione a tempo indeterminato di rapporti di lavoro 
non agevolati perché instaurati prima del 2013 o perché 
instaurati quando il lavoratore non aveva ancora 50 anni 
(art. 4, c. 9, legge 92/2012) 

50% 18 mesi 

N 

Donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente 
retribuito da almeno sei mesi, assunte con contratto di 
lavoro dipendente a tempo determinato (art. 4, c. 11, 
legge 92/2012 e DM 17.10.2017) 

50% 12 mesi 

O 

Proroga del contratto di lavoro a tempo determinato 
instaurato con donne di qualsiasi età, prive di un impiego 
regolarmente retribuito da almeno sei mesi (art. 4, c. 11, 
legge 92/2012 e DM 17.10.2017) 

50% 12 mesi 

P 

Trasformazione a tempo indeterminato del contratto di 
lavoro instaurato con donne di qualsiasi età, prive di un 
impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi (art. 4, 
c. 11, legge 92/2012 e DM 17.10.2017) 

50% 18 mesi 

Q 
Assunzione a tempo indeterminato di donne di qualsiasi 
età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 
sei mesi (art. 4, c.11, legge 92/2012 e DM 17.10.2017) 

50% 18 mesi 

R 

Assunzione a tempo determinato di donne di qualsiasi età 
residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti nell'ambito 
dei fondi strutturali dell'UE e nelle aree di cui all'art. 2, 
punto 4), lettera f), del reg. UE n.651/2014 (art. 4, c.11, 
legge 92/2012 e normativa di riferimento per gli aiuti di 
Stato a finalità regionale e art. 2, punto 4, lettera f) 
regolamento UE n. 651/2014) 

50% 12 mesi 
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S 

Proroga del contratto a tempo determinato instaurato con 
donne di qualsiasi età residenti in regioni ammissibili ai 
finanziamenti nell'ambito dei fondi strutturali dell'UE e nelle 
aree di cui all'art. 2, punto 4), lettera f), del reg. UE 
n.651/2014 (art. 4, c.11, legge 92/2012 e normativa di 
riferimento per gli aiuti di Stato a finalità regionale e art. 2, 
punto 4, lettera f) regolamento UE n. 651/2014) 

50% fino a 12 mesi 

T 

Trasformazione a tempo indeterminato di rapporti di lavoro 
instaurati con donne di qualsiasi età residenti in regioni 
ammissibili ai finanziamenti nell'ambito dei fondi strutturali 
dell'UE e nelle aree di cui all'art. 2, punto 4), lettera f), del 
reg. UE n.651/2014 (art. 4, c.11, legge 92/2012 e 
normativa di riferimento per gli aiuti di Stato a finalità 
regionale  e art. 2, punto 4, lettera f) regolamento UE n. 
651/2014) 

50% 18 mesi 

U 

Assunzione a tempo indeterminato di donne di qualsiasi età 
residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti nell'ambito 
dei fondi strutturali dell'UE e nelle aree di cui all'art. 2, 
punto 4), lettera f), del reg. UE n.651/2014 (art. 4, c.11, 
legge 92/2012 e normativa di riferimento per gli aiuti di 
Stato a finalità regionale e art. 2, punto 4, lettera f) 
regolamento UE n. 651/2014) 

50% 18 mesi 

V 

Assunzione a tempo determinato di donne di qualsiasi età 
prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 
ventiquattro mesi, ovunque residenti (art. 4, c. 11, legge 
92/2012) 

50% 12 mesi 

W 

Proroga del contratto di lavoro a tempo determinato 
instaurato con donne di qualsiasi età prive di un impiego 
regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi, 
ovunque residenti (art. 4, c. 11, legge 92/2012) 

50% 12 mesi 

X 

Trasformazione a tempo indeterminato di rapporti di lavoro 
instaurati con donne di qualsiasi età prive di un impiego 
regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi, 
ovunque residenti (art. 4, c. 11, legge 92/2012) 

50% 18 mesi 

Y 

Assunzione a tempo indeterminato di donne di qualsiasi 
età prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 
ventiquattro mesi, ovunque residenti (art. 4, c. 11, legge 
92/2012). 

50% 18 mesi 
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BASI DI CALCOLO PREMI PAT 

La comunicazione delle basi di calcolo del premio, per ogni codice ditta, avviene tramite 
pubblicazione nella sezione “Fascicolo aziende” in www.inail.it – Servizi online. Nelle basi di 
calcolo sono indicati gli elementi per il calcolo della regolazione e della rata del premio di 
autoliquidazione e dei contributi associativi. 

Con circolare n. 18 del 25 giugno 2021 è stato comunicato il rilascio del servizio Autoliquidazione 
ditte cessate dal 1° luglio 2021.  

Per le ditte cessate a partire dal 1° maggio 2021, rientrate nella gestione della nuova funzionalità 
“Autoliquidazione ditte cessate”, non sono presenti le basi di calcolo ma nel caso in cui i codici 
ditta risultano abbinati ad uno o più contributi associativi sono presenti le basi di calcolo 
unicamente per la sezione dedicata a questi ultimi24- 

 

DIPENDENTI 

 

Il campo Gestione tariffaria: Indica la gestione tariffaria in cui è inquadrato il datore di lavoro. 

Il campo Voce: indica la voce di tariffa corrispondente alla classificazione dell’attività svolta in 
relazione alle lavorazioni previste dal dm 27.2.2019. 

Il campo Tasso medio di tariffa: indica il tasso medio nazionale previsto nella corrispondente 
voce della tariffa della gestione nella quale è inquadrato il datore di lavoro ex articolo 17 del dm 
27.2.2019. 

Il campo Tasso applicabile: corrisponde al tasso medio per andamento infortunistico dopo i 
primi due anni di attività, determinato ai sensi degli artt. 19-20 del dm 27.2.2019. 

Il campo Tasso applicato (da utilizzare per il calcolo del premo): indica il tasso medio per 
andamento infortunistico dopo i primi due anni di attività, determinato ai sensi degli artt. 19-20 
del dm 27.2.2019, corretto dell’eventuale riduzione del tasso medio per prevenzione ex articolo 
23, (con esclusione del comma 5) del citato dm. Nel caso in cui l’attività è iniziata da meno di 

                                                           
24 Nota Inail Direzione centrale rapporto assicurativo prot. 13541 del 7 dicembre 2021. 
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due anni (campo tasso applicabile non valorizzato) indica il tasso medio nazionale corretto 
dell’eventuale oscillazione ex articolo 23, comma 5, del dm 27.2.2019.  

Il campo Addizionale amianto L. 244/07 è sempre valorizzato con NO25. 

Nelle sezioni REGOLAZIONE ANNO 2021 – AGEVOLAZIONI e RATA ANNO 2022 – AGEVOLAZIONI sono 
indicati: 

- campo POS. ASSICURATIVA TERRITORIALE indica il numero della pat su cui applicare la 
riduzione 

- campo Tipo agev. indica il codice della riduzione da applicare 
- campo Agevolazione (% sul premio) indicala la misura della riduzione da applicare al 

premio della corrispondente PAT 
- campo Descrizione indica il tipo di agevolazione da applicare 

I tipi di riduzione attualmente ammessi e indicati nella base di calcolo in presenza delle condizioni 
previste, sono: 

• 003 riduzione del premio per le PAT con sede lavori nel Comune di Campione d’Italia; 

• 005 riduzione del premio a favore delle imprese cooperative e loro consorzi che 
manipolano, trasformano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici situate in zone 
montane; 

• 025 riduzione del premio a favore delle imprese cooperative e loro consorzi che 
manipolano, trasformano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici situate in zone 
svantaggiate; 

• 127 riduzione del premio per le imprese artigiane legge n. 296/2006, articolo 1, commi 
780 e 781. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
25 L'articolo 1, comma 241, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 ha istituito presso l’Inail, con contabilità autonoma e 
separata, a partire dall’anno 2008, il Fondo per le vittime dell’amianto, finanziato con risorse provenienti per tre quarti 
dal bilancio dello Stato e per un quarto dalle imprese. 
Dal 1° gennaio 2021 cessa l’applicazione dell’articolo 1 comma 189, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 che ha disposto 
per gli anni 2018, 2019, 2020 la sospensione dell’applicazione dell'addizionale a carico delle imprese sui premi 
assicurativi per il finanziamento del Fondo.  
Per l’anno 2021 l’addizionale sarà applicata in occasione dell’autoliquidazione 2021/2022 ai premi dovuti sulle retribuzioni 
effettive del predetto anno alle imprese individuate e nella misura che verrà stabilita con decreto del Ministro del lavoro 
e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze ai sensi dell’articolo 1, comma 244, della 
citata legge 244/2007 e relative disposizioni di attuazione. 
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SOGGETTI AUTONOMI ARTIGIANI 

 

Il campo VOCE: indica la voce di tariffa corrispondente alla classificazione dell’attività svolta dal 
soggetto autonomo artigiano in relazione alle lavorazioni previste dal dm 27.2.2019. 

Se la lavorazione svolta dall’artigiano è classificata con più voci di tariffa, nel campo VOCE sono 
riportate tutte le voci di tariffa corrispondenti alla classificazione del soggetto autonomo 
artigiano. 

Il campo Classe di Rischio: riporta le classi di rischio omogenee individuate in base alle 
lavorazioni previste dal dm 27.2.2019. 

Nel campo Premio al netto add.le 1% ART.181 T.U. è riportato per ognuna delle voci di 
tariffa, in relazione alla classe di rischio e alla percentuale di ponderazione, il corrispondente 
importo di premio speciale unitario. 

Nelle sezioni REGOLAZIONE ANNO 2021 – AGEVOLAZIONI e RATA ANNO 2022 – AGEVOLAZIONI sono 
indicati gli stessi dati previsti per la polizza dipendenti. È ammesso solo il codice di agevolazione 
127 riduzione del premio per le imprese artigiane legge n. 296/2006, articolo 1, commi 780 e 
781. 
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ELEMENTI DEL CALCOLO PER I PREMI DEL SETTORE MARITTIMO 

Le informazioni riguardanti gli elementi necessari per il calcolo del premio assicurativo del settore 
marittimo sono rese disponibili agli armatori direttamente con i servizi online “Visualizzazione 
elementi calcolo”. Il servizio riporta per ogni PAN/certificato, la categoria naviglio, la descrizione 
del profilo tariffario, il personale assicurato (qualifiche, numero addetti, giorni), il periodo 
assicurativo, il tasso infortuni, lo sgravio ove spettante, il tasso applicato infortuni. Di seguito un 
facsimile delle schermate del servizio online di visualizzazione delle basi di calcolo. 

Esempio categoria naviglio “Traffico locale”: 
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Esempio categoria naviglio “Pesca mediterranea”: 
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MODULO PER LA DICHIARAZIONE DELLE RETRIBUZIONI (1031) - PAT 

Con circolare n. 18 del 25 giugno 2021 è stato comunicato il rilascio del servizio online 
Autoliquidazione ditte cessate dal 1° luglio 2021. Pertanto a partire da tale data le dichiarazioni 
delle retribuzioni delle ditte cessate devono essere inviate, entro il giorno 16 del secondo mese 
successivo a quello di cessazione dell'attività assicurata26, utilizzando l’apposito servizio online 
Autoliquidazione ditte cessate. 

Il suddetto servizio online rimane disponibile all’utente fino al giorno 16 del secondo mese 
successivo alla cessazione. Decorso tale termine la dichiarazione delle retribuzioni deve essere 
inviata tramite PEC alla sede competente utilizzando il modulo in formato cartaceo.   

 

 

                                                           
26 Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 articolo 28, comma 4, secondo periodo. 

 



24 

COMPILAZIONE DEL MODULO PER LA DICHIARAZIONE DELLE RETRIBUZIONI 
(Tutti gli importi delle retribuzioni devono essere indicati arrotondati all’unità di euro) 

 
Campo 1 ANNO  
 Indicare 2021, cioè l’anno cui si riferisce la dichiarazione. 
Campo 2 CODICE DITTA 
 Indicare il codice numerico assegnato dall’INAIL alla ditta. 
Campo 3 C.C.  
 Indicare il codice di controllo relativo al codice ditta assegnato dall’INAIL alla ditta. 
Campo 4 CODICE FISCALE  

Indicare il codice fiscale, alfanumerico o numerico. 
Campo 5 RAGIONE SOCIALE  

Indicare la ragione sociale. 
Campo 6 SEDE INAIL 
 Indicare il codice della sede INAIL competente in base alla sede legale della ditta. 
Campo 7 POSIZIONE ASSICURATIVA TERRITORIALE  
 Indicare il numero della posizione assicurativa territoriale (P.A.T.). 
Campo 8 C.C. 

Indicare il codice di controllo relativo al numero della P.A.T. 
Campo 9 VOCE DI TARIFFA  

Indicare la voce di tariffa corrispondente all’attività lavorativa svolta nell’ambito della relativa 
P.A.T. 

Campo 10 GEST. INQ.  
Indicare la gestione, ai fini tariffari, relativa ad uno dei quattro settori di inquadramento riferito 
al tipo di attività svolta: 1-Industria; 2-Artigianato; 3-Terziario; 4-Altre Attività. 

Campo 11 SIL/ASB 
Da utilizzare esclusivamente per le retribuzioni afferenti anni precedenti al 2019. (Indicare il 
numero “1” in presenza del rischio silicosi e/o asbestosi. In tal caso è obbligatorio indicare le 
retribuzioni per lo specifico rischio nel campo 16). 

Campo 12 DAL 
Indicare nel formato gg/mm la data riportata nel campo “Dal” delle basi di calcolo del premio. 
In caso di due periodi classificativi, indicare nel campo 52 l’inizio del secondo periodo 
classificativo nel formato gg/mm. 

Campo 13 AL  
Indicare nel formato gg/mm la data riportata nel campo “Al” delle basi di calcolo del premio. 
In caso di due periodi classificativi, indicare nel campo 53 la fine del secondo periodo 
classificativo nel formato gg/mm. 

Campo 14 RETRIBUZIONI COMPLESSIVE 
 In questo campo va indicata la somma di tutte le retribuzioni erogate ai dipendenti, incluse 

quelle con esenzione inferiore al 100%, i compensi erogati ai collaboratori coordinati e 
continuativi e ai collaboratori a progetto, nonché le retribuzioni (convenzionali o di ragguaglio) 
di soci, familiari, associati in partecipazione e coadiuvanti di aziende non artigiane. 

 Non vanno incluse in tale campo le retribuzioni degli apprendisti e quelle del titolare, dei soci 
e dei collaboratori familiari di ditte artigiane; 

Campo 15   QUOTE DI RETRIBUZIONE PARZIALMENTE ESENTI 
 Indicare la somma complessiva delle quote di retribuzione parzialmente esenti dai premi, 

relative alle riduzioni indicate nella tabella riepilogativa dei codici. 
Campo 16 RETRIBUZIONI SPECIFICHE SIL/ASB 

Da utilizzare esclusivamente per le retribuzioni afferenti anni precedenti al 2019. (Indicare le 
retribuzioni dei dipendenti esposti al particolare rischio di silicosi e/o asbestosi già incluse nel 
CAMPO 14. Le retribuzioni relative ai rapporti di lavoro per i quali il datore di lavoro fruisce 
dell’esenzione parziale del premio devono essere incluse in tale campo nella misura del 100%). 

Campo 17 RETRIBUZIONI SOGGETTE A SCONTO - REGOLAZIONE 
Indicare le retribuzioni soggette a sconto relative a:  
• settore pesca; 
• sostegno della maternità e paternità. 
•  
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Campo 18  TIPO - REGOLAZIONE 
  Indicare il tipo sconto: 

“3” se la ditta ha diritto allo sconto per il settore della pesca; 
“7” se la ditta ha diritto allo sconto per il sostegno della maternità e paternità. 

Campi 19–22 RETRIBUZIONI SOGGETTE A SCONTO – REGOLAZIONE 
Vedi quanto indicato, rispettivamente, per i campi 17 e 18. 

Campi 23-28 RETRIBUZIONI SOGGETTE A SCONTO – ANNO DI RATA 
Vedi quanto indicato, rispettivamente, per i campi 17 e 18. 

Campi 29 e 30 DETTAGLIO QUOTE DI RETRIB. PARZIALMENTE ESENTI (CAMPO B) 
In questi campi vanno indicate le quote di retribuzione parzialmente esenti relative alle 
riduzioni individuate dai codici descritti nella TABELLA RIEPILOGATIVA CODICI.  

Campi 31-38 Vedi quanto indicato, rispettivamente, per i campi 29 e 30. 
Campi 39 e 40 DETTAGLIO RETRIBUZIONI ESENTI AL 100% 

 Da utilizzare esclusivamente per le retribuzioni afferenti anni precedenti al 2018 soggette 
allo sgravio art. 8, c. 9, terzo periodo, legge 407/1990 codice E. 

Campi 41-46 Vedi quanto indicato, rispettivamente, per i campi 39 e 40. 
Campi 47-86 Questi campi devono essere compilati, relativamente all’eventuale ulteriore periodo e alla 

diversa voce di tariffa, come i campi da 7 a 46. 
Campo 87 FOGLIO N°  

Indicare il numero progressivo del foglio del modulo 1031 per la dichiarazione delle 
retribuzioni. 

Campo 88 DI N°  
Indicare il numero complessivo dei fogli del modulo 1031 per la dichiarazione delle 
retribuzioni. 

Campo 89 RIDUZIONE PER LE COOPERATIVE AGRICOLE  
 Indicare la percentuale di prodotto, conferito alla cooperativa agricola o al consorzio, 

coltivato o allevato dai soci in zone montane sul totale del prodotto trasformato, manipolato 
o commercializzato.  

Campo 90 RIDUZIONE PER LE COOPERATIVE AGRICOLE  
 Indicare la percentuale di prodotto, conferito alla cooperativa agricola o al consorzio, 

coltivato o allevato dai soci in zone svantaggiate sul totale del prodotto trasformato, 
manipolato o commercializzato.  

Campo 91 RATEAZIONE IN QUATTRO RATE (L. 449/97 - L. 144/99) 
Barrare la casella SI se si vuole accedere alla rateazione. Barrare la casella NO se si intende 
pagare il premio in unica soluzione. Il premio a conguaglio in caso di cessazione può essere 
pagato solo in unica soluzione. 

Campo 92  “CERTIFICO DI ESSERE IN POSSESSO DEI REQUISITI EX LEGE 296/2006, ART. 1, COMMI 
780 E 781”. Barrare la casella per richiedere l’ammissione al beneficio per l’autoliquidazione 
2021/2022, qualora ricorrano i requisiti di legge e l’attività non sia cessata nel 2020. 

Campo 93 FIRMA DEL RESPONSABILE DELLA DITTA  
Spazio per apporre la firma del responsabile della ditta. 
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DICHIARAZIONE DELLE RETRIBUZIONI – MODULO SUPPLEMENTARE (1131) - PAT 

DETTAGLIO RETRIBUZIONI PARZIALMENTE ESENTI 

Il modulo 1131 in formato cartaceo deve essere utilizzato se i campi relativi al “DETTAGLIO QUOTE 

DI RETRIB. PARZIALMENTE ESENTI (CAMPO B)” del modello 1031 non sono sufficienti. 
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COMPILAZIONE DEL MODULO SUPPLEMENTARE PER LA DICHIARAZIONE DELLE 
RETRIBUZIONI  

Campo 1 ANNO 
Indicare 2021, cioè l’anno cui si riferisce la dichiarazione. 

Campo 2 CODICE DITTA 
Indicare il codice numerico assegnato dall’INAIL alla ditta. 

Campo 3 C.C. 
Indicare il codice di controllo relativo al codice ditta assegnato dall’INAIL alla ditta. 

Campo 4 CODICE FISCALE 
Indicare il codice fiscale, alfanumerico o numerico. 

Campo 5 RAGIONE SOCIALE 
Indicare la ragione sociale. 

Campo 6 SEDE INAIL 
Indicare il codice della sede INAIL competente in base alla sede legale della ditta. 

Campo 7 POSIZIONE ASSICURATIVA TERRITORIALE 
Indicare il numero della posizione assicurativa territoriale della ditta (P.A.T.). 

Campo 8 C.C. 
Indicare il codice di controllo relativo al numero della posizione assicurativa territoriale 
(P.A.T.). 

Campo 9 VOCE DI TARIFFA 
Indicare la voce di tariffa corrispondente all’attività lavorativa svolta nell’ambito della 
relativa P.A.T. 

Campo 10 GEST. INQ. 
Indicare la gestione, ai fini tariffari, relativa ad uno dei quattro settori di inquadramento 
riferito al tipo di attività svolto dalla ditta. 

Campo 11 SIL/ASB 
Da utilizzare esclusivamente per le retribuzioni afferenti anni precedenti al 2019. (Indicare 
il numero “1” se è presente il rischio silicosi e/o asbestosi). 

Campo 12  DAL 
Indicare nel formato gg/mm la data riportata nel campo “Dal” delle basi di calcolo del 
premio. In caso di due periodi classificativi, indicare nel campo 52 l’inizio del secondo 
periodo classificativo nel formato gg/mm. 

Campo 13  AL  
Indicare nel formato gg/mm la data riportata nel campo “Al” delle basi di calcolo del premio. 
In caso di due periodi classificativi, indicare nel campo 53 la fine del secondo periodo 
classificativo nel formato gg/mm. 

Campi 14-15 DETTAGLIO QUOTE DI RETRIB. PARZIALMENTE ESENTI (CAMPO B) 
Indicare le quote di retribuzione parzialmente esenti relative alle riduzioni individuate dai 
codici descritti nella tabella riepilogativa dei codici.  

Campi 16–45 Vedi quanto indicato, rispettivamente, per i campi 14 e 15. 
Campi 46-84 Vedi quanto indicato per i campi dal 7 al 45, relativamente all’eventuale ulteriore periodo e 

alla diversa voce di tariffa. 
Campo 85 FIRMA DEL RESPONSABILE DELLA DITTA 

Spazio per apporre la firma del responsabile della ditta. 
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DICHIARAZIONE DELLE RETRIBUZIONI SETTORE MARITTIMO 

Nel sito www.inail.it è disponibile, a fini meramente esemplificativi, la seguente modulistica per 
il settore navigazione: 

Dichiarazione delle retribuzioni – Settore Navigazione Certificato Nave 

Dichiarazione delle retribuzioni – Settore Navigazione Certificato Ruolo Unico 

Dichiarazione delle retribuzioni – Settore Navigazione Certificati diversi da Nave e Ruolo Unico 

Comunicazione di riduzione delle retribuzioni - Settore Navigazione Certificato Nave 

Comunicazione di riduzione delle retribuzioni –  Settore Navigazione Certificato Ruolo Unico 

Comunicazione di riduzione delle retribuzioni –  Settore Navigazione Certificati diversi da Nave 
e Ruolo Unico 

L’invio delle retribuzioni e il calcolo del premio di autoliquidazione deve essere effettuato 
esclusivamente con l’apposito servizio telematico con il quale viene anche comunicato il codice 
identificativo da indicare nell’F24 per il pagamento del premio di autoliquidazione (regolazione 
2021 e rata 2022) per le PAN/certificati. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUTOLIQUIDAZIONE 2021/2022 

PREMI E CONTRIBUTI ASSOCIATIVI 
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ESEMPI DI CALCOLO DEL PREMIO DI AUTOLIQUIDAZIONE  

POLIZZA DIPENDENTI 
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1. CALCOLO DEL PREMIO SENZA APPLICAZIONE DI RIDUZIONI 

 

Regolazione 
retribuzioni complessive 
 
meno quote di retribuzioni parzialmente esenti 
 
uguale retribuzioni utili al calcolo del premio 
 
per il tasso indicato nelle Basi di calcolo  
(colonna “Tasso applicato” della 
sezione Regolazione anno 2021) 
relativamente alla stessa PAT e  
voce del corrispondente periodo diviso 1.000  
 
uguale premio infortuni e M/P, 
(o quota parte del premio della PAT in  
caso di più voci oppure di più periodi 
a parità di voce) (*) 
Rata 
retribuzioni complessive meno quote parzialmente esenti o  
minore importo comunicato  
all'INAIL entro il 16 febbraio 2022 o,  
per le posizioni di nuova emissione, quello indicato  
nella colonna “Presunto” della corrispondente voce  
nella sezione “Rata anno 2022” delle Basi di calcolo 
 
per il tasso indicato nelle Basi di calcolo  
(colonna “Tasso applicato” della 
 sezione “Rata anno 2022”) per la stessa PAT e  
voce del corrispondente periodo diviso 1.000 
 
uguale premio infortuni e M/P  
(o quota parte del premio della PAT in caso di  
 più voci o di più periodi a parità di voce) (*) 
 
 
 
(*) Ripetere il calcolo del premio per regolazione e per rata, per ciascun periodo assicurativo 
indicato nelle Basi di calcolo del premio. La sommatoria dei singoli importi così ottenuti per 
l'anno di regolazione e per l'anno di rata va riportata rispettivamente nei campi (1) e (2) del 
prospetto di RIEPILOGO DELLE SOMME DA PAGARE. 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

        

        

        

0, 
     

        
, 

     
1 

        

0, 
     

        
, 

     
2 
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2. CALCOLO DELL’IMPORTO DELLA RIDUZIONE ARTIGIANI LEGGE 296/2006, 
ART. 1, COMMI 780 E 781 

 
Regolazione 
 
retribuzioni complessive  
 
meno quote di retribuzioni parzialmente esenti  
 
uguale retribuzioni utili al calcolo del premio  
 
per il tasso indicato nelle Basi di calcolo  
(colonna “Tasso applicato” della 
 sezione “Regolazione anno 2021”)  
relativamente alla stessa PAT e  
voce del corrispondente periodo diviso 1.000 
 
uguale premio infortuni e M/P  
(o quota parte del premio della PAT in  
caso di più voci oppure di più periodi a parità di voce)         1
  
 
per percentuale di riduzione diviso 100 
 
uguale importo della riduzione artigiani 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     ,         

1b      ,         

  ,   

        

        

        

  , 0    
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3. CALCOLO DEGLI SCONTI CODICE 3 E 7 
 
Regolazione 
- Settore Pesca: 44,32 % tipo sconto 3 
- Sostegno maternità e paternità: 50% tipo sconto 7 
 
Gli sconti sopra evidenziati devono essere applicati al premio calcolato sulle specifiche retribuzioni soggette a sconto. 
Dette retribuzioni devono essere indicate negli appositi campi della dichiarazione delle retribuzioni, sezione 
“Retribuzioni soggette a sconto - Regolazione”, unitamente al codice che identifica il tipo di sconto e la misura dello 
stesso. Il calcolo deve essere effettuato separatamente per ogni tipo di sconto con riferimento alle 
specifiche retribuzioni. 
 
retribuzioni imponibili soggette a sconto tipo 3 o 7 
 
per il tasso indicato nelle Basi di calcolo  
(colonna “Tasso applicato” della 
 sezione “Regolazione anno 2021”)  
relativamente alla stessa PAT e  
voce del corrispondente periodo diviso 1.000 
 
uguale premio infortuni e M/P  
a cui applicare lo sconto  
(o quota parte del premio della PAT in  
caso di più voci oppure di più periodi a parità di voce)  
 
per percentuale prevista per il tipo sconto 3 o 7 diviso 100 
 
uguale importo dello sconto tipo 3 o 7 
 
 
Rata 
 
- Settore Pesca: 44,32% tipo sconto 3 
- Sostegno maternità e paternità: 50% tipo sconto 7 
 
Come per la regolazione, gli sconti sopra riportati devono essere applicati al premio calcolato sulle specifiche 
retribuzioni soggette a sconto. Dette retribuzioni devono essere indicate negli appositi campi della dichiarazione delle 
retribuzioni, sezione “Retribuzioni soggette a sconto – Anno rata”, indicando anche il codice che identifica il tipo di 
sconto e la misura dello stesso. 
 
retribuzioni imponibili soggette a sconto tipo 3 o 7 
 
per il tasso indicato nelle Basi di calcolo  
(colonna “Tasso applicato” della 
 sezione “Rata 2022”) relativamente alla stessa PAT e  
voce del corrispondente periodo diviso 1.000 
 
uguale premio infortuni e M/P a cui applicare lo sconto  
(o quota parte del premio della PAT in  
caso di più voci oppure di più periodi a parità di voce)    
 
per percentuale di sconto prevista per il tipo 3 o 7 diviso 100 
 
uguale importo dello sconto 3 o 7 
 
 
 
 
 
 

     ,         

1c     ,         

  ,   

     ,         

  ,   

2b      ,         

        

        

  , 0    

  , 0    
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4. CALCOLO DELLO SCONTO CODICE 7 E RIDUZIONE ARTIGIANI LEGGE 
296/2006, ART. 1, COMMI 780 E 781 

 
Regolazione 
- Sostegno maternità e paternità: 50% tipo sconto 7 
 
retribuzioni complessive   
 
meno quote di retribuzioni parzialmente esenti  
 
uguale retribuzioni utili al calcolo del premio 
 
per il tasso indicato nelle Basi di calcolo  
(colonna “Tasso applicato” della 
 sezione “Regolazione anno 2021”)  
relativamente alla stessa PAT e  
voce del corrispondente periodo diviso 1.000 
 
uguale premio infortuni e M/P  
(o quota parte del premio della PAT in  
caso di più voci oppure di più periodi a parità di voce)  
 
per percentuale di riduzione artigiani (7,38) diviso 100 
 
uguale importo della riduzione artigiani 
 
retribuzioni imponibili soggette a sconto tipo 7 
 
per il tasso indicato nelle Basi di calcolo  
(colonna “Tasso applicato” della 
 sezione “Regolazione anno 2021”)  
relativamente alla stessa PAT e  
voce del corrispondente periodo diviso 1.000 
 
uguale premio infortuni e M/P  
a cui applicare lo sconto tipo 7 
(o quota parte del premio della PAT in  
caso di più voci oppure di più periodi a parità di voce)   
 
per percentuale di sconto prevista per il tipo 7 diviso 100 
 
uguale importo dello sconto tipo 7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  , 0    

 

 

      ,         

  ,   

1b      ,         
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5. CALCOLO DELLE RIDUZIONI CODICE 03 – 05 – 25 
 
- 03 Riduzione del premio per le PAT con sede lavori a Campione d'Italia: 50% 
- 05 Riduzione del premio per le cooperative e loro consorzi operanti in zone montane: 75% 
- 25 Riduzione del premio per le cooperative e loro consorzi operanti in zone 

svantaggiate:68% 
 
Regolazione 
 
Importo del premio al netto della riduzione artigiani 
e di eventuali altri sconti  
 
per percentuale di riduzione prevista per i codici 03, 05, 25 diviso 100  
 
uguale importo della riduzione per i codici 03, 05, 25 
 
 
Rata 
 
Importo del premio al netto di eventuali altri sconti  
 
per percentuale di riduzione prevista per i codici 03, 05, 25 diviso 100 
 
uguale importo della riduzione per i codici 03, 05, 25 
 
 
 
 

6. CALCOLO DELLA RIDUZIONE art. 9, c.5, L. 67/1988 e art. 32, c. 7-ter, L. 
98/2013 - Cooperative e loro consorzi art. 2, c. 1, L. 240/1984 

(la modalità di calcolo è uguale sia per il premio di regolazione, sia per il premio di rata 
anticipata) 
 
Regolazione e rata 
 
Riduzione per prodotto conferito dai soci proveniente da ZONE MONTANE  
 
Importo del premio al netto  
di eventuali altri sconti  
 
per la percentuale di prodotto conferito alla  
cooperativa, coltivato o allevato dai soci in  
zone montane diviso 100 
 
uguale minor importo sul quale applicare la riduzione 
 
per la percentuale di riduzione spettante per le zone montane 
(per l’autoliquidazione 902022 è pari a 75%) 
 
uguale importo della riduzione  
 
Regolazione e rata 
 
Riduzione per prodotto conferito dai soci proveniente da ZONE SVANTAGGIATE 
 
Importo del premio al netto  
di eventuali altri sconti  
 

     ,         

  ,   

1e      ,         

     ,         

  ,   

2d      ,         

     ,         

   

     ,         

     ,         

  % 

,              1e e 2d 
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per la percentuale di prodotto conferito alla  
cooperativa, coltivato o allevato dai soci in  
zone svantaggiate diviso 100 
 
uguale minor importo sul quale applicare la riduzione 
 
 
per la percentuale di riduzione spettante per le zone svantaggiate 
(per l’autoliquidazione 902022 è pari a 68%) 
uguale importo della riduzione  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

     ,         

  % 

     ,         1e e 2d 
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ESEMPI DI CALCOLO DEL PREMIO DI AUTOLIQUIDAZIONE  
POLIZZA ARTIGIANI 
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CALCOLO DEL PREMIO SPECIALE ARTIGIANI 
Il premio speciale unitario dovuto per ciascun artigiano, sia per l'anno di regolazione sia per 
l'anno di rata, è indicato nelle basi di calcolo dei premi, inviate ogni anno dall'INAIL. Per ogni 
voce di tariffa relativa alla lavorazione svolta dal singolo soggetto autonomo artigiano è 
indicata la quota di premio corrispondente. Pertanto, nel caso in cui l’attività svolta 
dall’artigiano sia classificata a più voci di tariffa (come nel caso del secondo socio), il premio 
speciale unitario è dato dalla somma delle quote di premio corrispondenti a ciascuna voce. 
Il premio di autoliquidazione è dato dalla somma dei singoli premi speciali unitari, ciascuno 
maggiorato dell'addizionale 1% articolo 181 decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 
1965, n. 1124 (ex ANMIL). A titolo di esempio si riporta il calcolo del premio speciale artigiani 
in regolazione 2021 e in rata 2022. 
 

SOGGETTI AUTONOMI ARTIGIANI 
REGOLAZIONE ANNO 2021 

Posizione 
Assicurativa 
Territoriale 

Codice fiscale Dal Al Voce 
di 
tariffa  

Retribuzione 
convenzionale 

Premio 
(al netto add.le 
1% art. 181 
T.U.) 

xxxxxxx CF 1° socio 01/01/2021 31/12/2021 3110 14.694,00 675,30 
xxxxxxx CF 2° socio 01/01/2021 31/12/2021 3110 14.694,00 337,65  (50%) 
  01/01/2021 31/12/2021 6223 14.694,00 391,25  (50%) 
 
  REGOLAZIONE 2021 
Premio speciale artigiani  = 675,30 + 1% = 682,05  
 = 337,65 + 1% = 341,03        (50%) 
 = 391,25 + 1% = 395,16        (50%) 
Importo da riportare nel campo 1 
del RIEPILOGO SOMME DA PAGARE  

1.418,24   

 
RATA ANNO 2022 

Posizione 
Assicurativa 
Territoriale 

Codice fiscale Dal Al Voce 
di 
tariffa 

Retribuzione 
convenzionale 

Premio 
(al netto 
add.le 1% art. 
181 T.U.) 

xxxxxxx CF 1° socio 01/01/2022 31/12/2022 3110 14.694,00 675,30 
xxxxxxx CF 2° socio 01/01/2022 31/12/2022 3110 14.694,00 337,65  (50%)  
  01/01/2022 31/12/2022 6223 14.694,00 391,25  (50%) 
 
  RATA 2022 
Premio speciale artigiani  = 675,30  + 1% = 682,05 
 = 337,65 + 1% = 341,03       (50%) 
 = 391,25 + 1% = 395,16       (50%) 

Importo da riportare nel campo 2 
del RIEPILOGO SOMME DA PAGARE 

1.418,24 
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CALCOLO DEL PREMIO SPECIALE ARTIGIANI CON APPLICAZIONE DELLA RIDUZIONE ARTIGIANI 
L.296/2006 
 

REGOLAZIONE 2021 
Importo della 
riduzione  

= (675,30 * 7,38) / 100 = 49,84 Importo da riportare nel campo 1b 
del RIEPILOGO SOMME DA PAGARE 

 = (337,65 * 7,38) / 100 = 24,92 
 = (391,25 * 7,38) / 100 = 28,87 
Premio speciale 
unitario 

= 675,30 - 49,84 + 1% = 631,71 

 = 337,65 - 24,92 + 1% = 315,86 
 = 391,25 - 28,87 + 1% = 366,00 
 
 
PREMIO SPECIALE ARTIGIANI – CASI PARTICOLARI 
Se uno o più artigiani indicati nelle basi di calcolo dei premi ha cessato l'attività nel corso 
dell'anno da regolare e la relativa data di cessazione non è riportata nella colonna "AL" delle 
“Basi di calcolo premi”, la cessazione non è stata acquisita negli archivi dell'INAIL in tempo 
utile per la spedizione del documento. In questo caso il premio speciale unitario può essere 
calcolato sul numero dei mesi di lavoro effettivo, anziché sull'intero periodo indicato nelle basi 
di calcolo. Se l'artigiano ha lavorato anche per un solo giorno del mese, il premio è dovuto per 
tutto il mese. Si ricorda che la cessazione dell'attività da parte dell'artigiano deve essere 
comunicata entro 30 giorni dalla cessazione stessa (art.12 D.P.R. n.1124/1965). Si riportano di 
seguito i casi che possono verificarsi e le relative modalità di calcolo. 
 
DETERMINAZIONE DEL PREMIO COMPLESSIVO PER L'ANNO DA REGOLARE 
Cessazione di uno o più soggetti autonomi artigiani tra il 1° gennaio e il 30 novembre 
dell'anno da regolare 
Per ognuno di essi il calcolo sarà così effettuato: 
 
Premio unitario annuo indicato sulle basi di calcolo 
 
Diviso 12 uguale premio unitario mensile  
 
Per numero dei mesi di lavoro effettivo  
 
Uguale nuovo importo del premio unitario  
 
Meno percentuale della riduzione artigiani legge 296/2006 (7,38%) 
 
Più addizionale 1% ex ANMIL art. 181 del DPR n.1124/1965  
 
Importo complessivo del premio unitario  
 
 
DETERMINAZIONE DEL PREMIO COMPLESSIVO PER L'ANNO DI RATA 
Cessazione dell'attività di uno o più soggetti autonomi artigiani entro il 31 dicembre 
dell'anno da regolare 
 
Se la cessazione è avvenuta entro il 31.12 dell'anno da regolare il premio di rata anticipata 
2022 relativo all'artigiano cessato non è dovuto e non va inserito tra gli addendi per il calcolo 
del premio speciale complessivo relativo alla rata 2022. 
 
Cessazione di uno o più soggetti autonomi artigiani tra il 1° gennaio e la data di 
scadenza dell’autoliquidazione 
 
Premio complessivo annuo del soggetto che ha cessato l’attività, 
indicato sulle basi di calcolo per l'anno di rata 

     ,      

     ,      

     ,      

  

  ,   

     ,      

     ,      

1i      ,      

  ,   
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Diviso 12 uguale premio unitario mensile  
 
Per numero dei mesi di lavoro effettivo  
 
Uguale nuovo importo del premio unitario del soggetto 
che ha cessato l’attività 
 
Più addizionale 1% ex ANMIL art.181, D.P.R. 1124/1965      
 
Importo premio unitario del soggetto che ha cessato l’attività 
 
RIEPILOGO DELLE SOMME DA PAGARE 
(gli importi intermedi vanno riportati con cinque cifre decimali) 
 
Regolazione del premio 
Premio infortuni e malattie professionali 
 
Importo della riduzione artigiani legge 296/2006       
 
Importo degli altri sconti  
        
Riduzioni contributive     
 
Totale         
 
Addizionale ex ANMIL art. 181 DPR n.1124/1965       
dell’importo di cui al campo (1g) 
 
Premio speciale artigiani già comprensivo       
dell’addizionale ex ANMIL art.181 DPR n.1124/1965 
 
Rata anticipata richiesta per l’anno 2021      
(riportata sulle basi di calcolo)  
 
Importo della regolazione per l’anno 2021   
Negativo = a credito per l’impresa 
Positivo = a credito per l’INAIL 
 
Rata premio 
Premio infortuni e malattie professionali      
 
Importo degli sconti  
        
Riduzioni contributive       
 
      
Totale        
 
Addizionale ex ANMIL art. 181 DPR n.1124/1965       
dell’importo di cui al campo (2f) 
 
Premio speciale artigiani già comprensivo       
dell’addizionale ex ANMIL art.181 DPR n.1124/1965 
 
Importo della rata per l’anno 2022   
Positivo = a credito per L’INAIL 
     

     ,      

meno      ,      1 

1b meno      ,      

1c Meno 

 

 

     ,      

1e uguale      ,      

1g più      ,      

1h più      ,      

1i meno      ,      

uguale      ,      

più/meno A      ,      

2 meno      ,      

2b più      ,      

2d uguale      ,      

2f più      ,      

2g più      ,      

2h uguale      ,      

          più B      ,      

     ,      

  

     ,      

2h      ,      



40 

 
Importo totale premio        
(somma algebrica di regolazione e rata A + B) 
 
 
 
CRITERI DI ARROTONDAMENTO 
L’arrotondamento deve essere effettuato: 

- al centesimo superiore se la terza cifra decimale è uguale o maggiore di cinque (es.: 
2.043,3651 va arrotondato a 2.043,37);  

- al centesimo inferiore se la terza cifra decimale è minore di cinque (es.: 2.043,3641 va 
arrotondato a 2.043,36).  

È ammessa anche la possibilità di arrotondare l’importo finale all’unità di Euro, e più 
precisamente: 

- all’unità di Euro superiore se le prime due cifre decimali sono superiori a 49 centesimi 
(es.: 1.243,51 si arrotonda a 1.244,00 Euro);  

- all’unità di Euro inferiore se le prime due cifre decimali sono inferiori a 50 centesimi 
(es.: 1.243,47 si arrotonda a 1.243,00 Euro).  

 
 
CONTRIBUTI ASSOCIATIVI  
I contributi associativi con forma di esazione 51, 53 e 57 non sono soggetti ad autoliquidazione 
ed il loro importo è prestampato nelle colonne "TOTALE CONTRIBUTO" delle basi di calcolo 
contributi associativi della regolazione anno 2021 e rata anno 2022. 
 
I contributi in forma di esazione 1, 3 e 7 rientrano nel regime di autoliquidazione. Si riportano 
di seguito le istruzioni per effettuare tutti i calcoli necessari alla determinazione del contributo 
stesso. 
 
Sistemi di calcolo dei contributi associativi con forma di esazione 1, 3 e 7 in 
autoliquidazione 
forma 1  aliquota pro mille da applicarsi sulle retribuzioni dei dipendenti e su quelle 

convenzionali dei soggetti autonomi artigiani relative a tutte le PAT con lo stesso 
codice identificativo del contributo - eventuale applicazione del minimo e 
massimo - eventuale addizione della quota fissa (da applicarsi una volta sola 
anche in caso di più PAT con lo stesso codice identificativo del contributo)  

forma 3  aliquota pro mille da applicarsi sulle sole retribuzioni dei dipendenti relative a 
tutte le PAT con lo stesso codice identificativo del contributo - eventuale 
applicazione del minimo e massimo - eventuale addizione della quota fissa (da 
applicarsi una volta sola anche in caso di più PAT con lo stesso codice 
identificativo del contributo)  

forma 7  quota fissa per azienda (da applicarsi una volta sola anche in caso di più PAT con 
lo stesso codice identificativo del contributo)  

 
Regolazione 2021 
Le “Basi di calcolo premi”, nella sezione “Basi di calcolo contributi associativi”, riportano la PAT 
ed il relativo codice contributo. Se per la stessa PAT sono presenti più codici contributo, questa 
verrà riportata tante volte quanti sono i codici. 
L’imponibile retributivo da utilizzare per il calcolo è dato dalla somma delle retribuzioni 
complessive di tutte le PAT cui è stato attribuito il medesimo codice contributo. 
Per i soggetti autonomi artigiani, l’imponibile è dato dalla somma degli importi indicati nel 
campo “Retribuzione convenzionale” della sezione “Soggetti autonomi artigiani – Regolazione 
anno 2020” delle Basi di calcolo premi. 
 
Rata 2022 
L’imponibile retributivo da utilizzare per il calcolo è dato in alternativa: 

• dalla somma delle retribuzioni complessive 

             C      ,      
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• dalle minori retribuzioni indicate con la comunicazione motivata di riduzione delle 
retribuzioni presunte, da presentare entro il 16 febbraio dell’anno di rata 

• dall’importo del campo “Presunto” nella sezione “Rata anno 2022” delle basi di calcolo 
premi. 

Per i soggetti autonomi artigiani, l’imponibile è dato dalla somma degli importi indicati nel 
campo “Retribuzione convenzionale” della sezione “Soggetti autonomi artigiani – Rata anno 
2022” delle Basi di calcolo premi. 

 
 

CALCOLO DEI CONTRIBUTI ASSOCIATIVI PER REGOLAZIONE 
 
 
Codice contributo  
 
 
Totale retribuzioni dipendenti (A) 
 
Totale delle retribuzioni dei soggetti autonomi artigiani (B) 
 
Totale retribuzioni (C = A+B) 
 
Aliquota riportata nel relativo campo delle  
“Basi di calcolo contributi associativi” –  
“Regolazione anno 2021” (D) 
 
Contributo base (E= C*D/1000) 
 
Se nel campo “Importo minimo” delle “Basi di calcolo contributi” è riportato un importo 
minimo, confrontare il “Contributo base” con l’importo minimo.  
 
Se il contributo base è maggiore o uguale  
all’importo minimo riportare il contributo base (E); 
 
Se il contributo base è minore dell’  
importo minimo riportare l’importo minimo (F) 
 
Se nel campo “Importo massimo” delle “Basi di calcolo contributi” è riportato un importo 
massimo, confrontare il “Contributo base” con l’importo massimo  
 
Se il contributo base è maggiore  
dell’importo massimo riportare l’importo massimo (G); 
 
Se il contributo base è uguale o minore dell’importo massimo  
riportare il contributo base (E) 
 
 
Quota fissa riportata nelle “Basi di calcolo   
contributi” (H) 
 
 
Totale contributo (I = (E o F o G) + H) 
 
 
Anticipo riportato sulle “Basi di calcolo  
contributi” (J) 
 
 
Importo dovuto per regolazione (K=I-J) 

        

        

        

     

più 

uguale 

per  

uguale   

     ,         

più   

  ,   

     ,         

più        ,         

     ,         
uguale   

     ,         

     ,         

     ,         

meno   

uguale   
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CALCOLO DEI CONTRIBUTI ASSOCIATIVI PER RATA 
 
 
 
 
Totale retribuzioni dipendenti (L) 
 
Totale delle retribuzioni dei soggetti autonomi artigiani (M) 
 
Totale retribuzioni (N = L+M) 
 
Aliquota riportata nel relativo campo delle  
“Basi di calcolo contributi associativi” –  
“Rata anno 2022” (O) 
 
Contributo base (P= N*O/1000) 
 
Se nel campo “Importo minimo” delle “Basi di calcolo contributi” è riportato un importo minimo 
confrontare il “Contributo base” con l’importo minimo.  
 
Se il contributo base è maggiore o uguale  
all’importo minimo riportare  
il contributo base (P); 
 
Se il contributo base è minore dell’  
importo minimo riportare l’importo minimo (Q); 
 
Se nel campo “Importo massimo” delle “Basi di calcolo contributi” è riportato un importo 
massimo confrontare il “Contributo base” con l’importo massimo  
 
Se il contributo base è maggiore dell’ 
importo massimo riportare l’importo massimo (R); 
 
Se il contributo base è uguale o minore dell’importo massimo  
riportare il contributo base (P); 
 
 
Quota fissa riportata nelle “Basi di calcolo  
contributi” (S) 
 
 
Importo dovuto per rata (T = (P o Q o R) + S) 
 
 
 
Totale dovuto per codice contributo  
(U = K + T)  
 
 
Si ricorda che per ogni codice contributo è previsto uno specifico numero di riferimento da 
indicare nel modello di pagamento unificato F24. 
 
Pertanto, per ogni codice contributo riportato nelle “Basi di calcolo contributi” deve essere 
effettuato il calcolo dell’importo da versare dato dalla somma algebrica di regolazione e rata e 
deve essere compilato un rigo del modello F24, sezione INAIL. 

        

        

        

più 

uguale 

per  

uguale   

     ,         

più   

  ,   

     ,         

più        ,         

     ,         
uguale   

     ,         

     ,         
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PAGAMENTI DEI PREMI INAIL MODELLO F24 

Il pagamento del premio di autoliquidazione INAIL e dei contributi associativi deve essere 

effettuato compilando la SEZIONE ALTRI ENTI PREVIDENZIALI ED ASSICURATIVI - INAIL del 

modello di pagamento unificato F24.  

 

 
 

Istruzioni per la compilazione del modello F24 

 

Codice sede: indicare il codice identificativo della sede INAIL competente per territorio. Il 

codice della sede, composto sempre di cinque numeri, è reperibile sul sito www.inail.it – Chi 

siamo – Struttura organizzativa - Uffici territoriali. L’elenco dei “Codici sede INAIL” è pubblicato 

nel sito dell’Agenzia delle Entrate all’indirizzo www.agenziaentrate.gov.it. 

Codice ditta: indicare il Codice ditta.  

C.C: indicare il codice di controllo. 

 

Numero di riferimento: occorre distinguere tra il pagamento del premio di autoliquidazione 

INAIL e il pagamento dei Contributi Associativi:  

 Premio di autoliquidazione INAIL (codici ditta con PAT): riportare il numero 

902022, che individua la richiesta di pagamento dell’autoliquidazione 2021/2022; 

 Premio di autoliquidazione INAIL settore navigazione (PAN): riportare il numero 

di sei cifre indicato nella ricevuta rilasciata dal sistema al momento dell’invio delle 

dichiarazioni delle retribuzioni tramite l’apposito servizio “Invio delle retribuzioni e 

calcolo del premio”;  

 Contributi Associativi: riportare il numero di richiesta di pagamento del contributo 

associativo indicato nella colonna "CODICE PER F24", sezione “Basi di calcolo contributi 

associativi” del modulo “Basi di calcolo premi”.  

 

Causale: indicare "P".  

 

Importi a debito versati:  

 Premio INAIL: indicare l'importo del premio da versare (v. campo C del “Riepilogo 

delle somme da pagare”).  

 Contributi Associativi: indicare l’importo da pagare utilizzando un rigo diverso per 

ciascun codice identificativo del contributo, che è dato dalla somma algebrica del 

contributo dovuto per regolazione al netto dell’importo indicato nel campo “Anticipo 

calcolato dall’INAIL”, sezione “Basi di calcolo contributi associativi” del modulo “Basi di 

calcolo premi” e quando dovuto in rata. 

 

Importi a credito compensati:  

 Premio di autoliquidazione INAIL a credito del datore di lavoro: indicare 

l’importo del premio di autoliquidazione da compensare. Compilare due o più righe della 

sezione INAIL del modello F24. 

Prima riga: indicare il numero di richiesta del premio di autoliquidazione da 

compensare, inserendo l’importo nel campo "importi a credito compensati”; 

Riga successiva indicare il numero di richiesta dell’importo a debito e il relativo 

importo nel campo "importi a debito versati". 

 Premio di autoliquidazione INAIL a debito del datore di lavoro: indicare l’importo 

del credito da compensare. Compilare due o più righe della sezione INAIL del modello 

F24. 
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Prima riga: indicare il numero di richiesta dell’importo a credito da compensare, 

inserendo l’importo nel campo "importi a credito compensati”; 

Riga successiva: indicare il numero di richiesta del debito riferito al premio di 

autoliquidazione e il relativo importo nel campo "importi a debito versati". 

 

Si ricorda che il saldo finale da autoliquidazione a credito per il datore di lavoro deve essere 

utilizzato, in tutto o in parte, per compensare eventuali debiti pregressi per premi e accessori 

INAIL, purché non iscritti a ruolo esattoriale. L’eventuale credito rimanente può essere 

utilizzato per pagare quanto dovuto ad altre Amministrazioni. 

 

Il credito INAIL per premi ed accessori può essere utilizzato per pagare i contributi associativi 

alle associazioni di categoria titolari di apposita convenzione con l’Istituto. Non è invece 

possibile utilizzare un credito relativo a contributi associativi per pagare un premio INAIL, né 

effettuare compensazioni tra contributi associativi.  

 

Prima di effettuare qualsiasi compensazione, il datore di lavoro deve verificare 

presso la Sede INAIL l'effettiva sussistenza del credito stesso.  

 

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 37, comma 49, del decreto legge n. 223/2006, convertito dalla 

legge n. 248/2006, i titolari di partita IVA sono tenuti ad effettuare i pagamenti esclusivamente 

con modalità telematiche, anche servendosi di intermediari, secondo i criteri forniti dall’Agenzia 

delle Entrate con circolare n. 30 del 29 settembre 2006 (consultabile nel sito 

www.agenziaentrate.gov.it). 

 

PAGAMENTI DEI PREMI INAIL MODELLO F24 EP (ENTI PUBBLICI) 

 

Gli Enti e gli Organismi pubblici indicati nelle tabelle A e B allegate alla legge 720/1984 

(Istituzione del sistema di tesoreria unica per Enti e Organismi pubblici) devono effettuare il 

versamento dei premi con modello di pagamento unificato F24 EP, di cui si riporta il fac-simile: 

 

 
 

Istruzioni per la compilazione del modello F24 – EP 

 

Sezione: indicare il valore “N” che identifica i versamenti dovuti all’INAIL. 

 

Codice tributo/causale: per il pagamento del premio di autoliquidazione 2021/2022 indicare 

902022. 

 

Codice: indicare il codice identificativo della sede INAIL. Il codice della sede, composto sempre 

di cinque numeri, è reperibile nel sito www.inail.it – Chi siamo – Struttura organizzativa - Uffici 

territoriali. L’elenco dei “Codici sede INAIL” è pubblicato nel sito dell’Agenzia delle Entrate 

all’indirizzo www.agenziaentrate.gov.it. 

 

Estremi identificativi: indicare il numero del Codice ditta, senza l’indicazione del Codice di 

controllo (es.: codice ditta 1234567/41, indicare solo 1234567). 

 

Riferimento A: indicare il valore P che è la causale per il pagamento dei premi ed accessori 

INAIL. 

Riferimento B: IL CAMPO NON DEVE ESSERE COMPILATO. 
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Importi a debito versati: indicare l’importo del premio da versare. 

 

Per i versamenti disposti con il modello F24 EP non è possibile effettuare compensazioni tra 

importi a credito e a debito. Per effettuare compensazioni deve essere utilizzato il modello F24 

“ordinario”, in cui il saldo finale sarà pari a zero. 

 

  

INVIO TELEMATICO DELLA DICHIARAZIONE DELLE RETRIBUZIONI - PAT 

 

Indicazioni di carattere generale 

 

Ogni file può contenere i dati relativi ad un solo anno. 

Per ogni file deve essere inserito un solo record iniziale (record di quadratura, RECORD DI 

QUADRATURA – TRK 010) ed almeno un record retributivo (RECORD RETRIBUTIVO 

(MODELLO 1031) - TRK 100). 

Il record retributivo corrisponde al periodo assicurativo riportato nelle “Basi di calcolo” per ogni 

voce di tariffa. 

 

DESCRIZIONE DEI TRACCIATI RECORD 

 

RECORD DI QUADRATURA – TRK 010 
 

n. rif. Descrizione 
1 Inserire “010” 

2 Inserire “anno di regolazione” 

3 Numero totale dei record compreso il record di quadratura del file da inviare: valore massimo ammesso è 
1.000. 

4 Numero totale dei record retributivi (Record retributivo trk 100). 

5 Inserire sempre a “0” 

6 Inserire il totale della quadratura del foglio (n. rif. 176)  

7 Inserire il nome o la ragione sociale del soggetto assicurante o dell’intermediario che ha compilato il tracciato 
record 

8 Inserire il codice fiscale del soggetto assicurante o dell’intermediario che ha compilato il tracciato record 

9 Inserire l’indirizzo (via/piazza) del soggetto assicurante o dell’intermediario che ha compilato il tracciato record 

10 Inserire l’indirizzo (città) del soggetto assicurante o dell’intermediario che ha compilato il tracciato record 

11 Inserire il c.a.p. del soggetto assicurante o dell’intermediario che ha compilato il tracciato record 

12 Inserire l’indirizzo (provincia) del soggetto assicurante o dell’intermediario che ha compilato il tracciato record 

13 Inserire sempre “1”. 

14 Inserire sempre “1”. 

15 Indicare il nome del software utilizzato per la creazione del tracciato record (es: nome società-nome 
procedura-release n°). 
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RECORD RETRIBUTIVO (MODELLO 1031) - TRK 100 
 

n. rif. Descrizione 

1 Inserire “100”. 

2 Inserire “anno di regolazione” 

3 Inserire il codice della sede INAIL competente per territorio (è comunque ammesso il valore zero nel caso in cui 
non si conosca questa informazione) 

4 Inserire la ragione sociale o la denominazione del soggetto assicurante. Non è ammesso il carattere speciale “$” 
che identifica la fine del record. 

5 Inserire il codice ditta riportato nelle basi di calcolo del premio 

6 Inserire il codice di controllo del codice ditta. 

7 Codice fiscale del soggetto assicurante. 

8 Pagamento in quattro rate del premio di autoliquidazione ai sensi della legge n.449/97, come integrata dalla 
legge n. 144/99. Il campo può assumere i seguenti valori: 
“R” che equivale alla comunicazione di volersi avvalere della modalità di pagamento in quattro rate; 
"W" che equivale alla comunicazione di NON volersi avvalere della modalità di pagamento in quattro rate. 

9 Richiesta di applicazione della riduzione legge 296/2006 al premio di regolazione dell’anno successivo 
Il campo può assumere i seguenti valori: 
“S” il soggetto assicurante certifica il possesso dei requisiti di cui all’articolo 1, comma 781 della legge 296/2006 
e richiede per l’anno successivo l’applicazione della riduzione di cui al comma 780 della citata legge; 
“N” il soggetto assicurante non richiede l’applicazione della riduzione di cui all’articolo 1, comma 780 della legge 
296/2006; 
“blank” il soggetto assicurante non richiede l’applicazione della riduzione di cui all’articolo 1, comma 780 della 
legge 296/2006. 

10 Riduzione legge 98/2013 zone montane: indicare la percentuale di prodotto conferito dai soci operanti in zone 
montane. 

11 Riduzione legge 98/2013 zone svantaggiate: indicare la percentuale di prodotto conferito dai soci operanti in 
zone svantaggiate 

12 Inserire il numero di Posizione Assicurativa Territoriale 

13 Inserire il codice di controllo del numero di Posizione Assicurativa Territoriale 

14 Voce di tariffa. Indicare la voce di tariffa riportata nelle Basi di calcolo. 

15 Indicare la gestione di inquadramento individuata ai sensi del d.lgs. 38/2000, articolo 1. 
1 industria 
2 artigianato 
3 terziario 
4 altre attività. 

16 Data inizio validità del periodo assicurativo 

17 Data fine validità del periodo assicurativo. 

18 Inserire le retribuzioni erogate ai dipendenti per il periodo assicurativo (rif 16 e 17) e la voce di tariffa (rif. 14), 
incluse quelle con esenzione inferiore al 100% (esempio dipendenti assunti in sostituzione di lavoratori in 
astensione per maternità e paternità con riduzione del 50% ecc.), i compensi erogati ai collaboratori coordinati e 
continuativi e ai collaboratori a progetto, nonché le retribuzioni (convenzionali o di ragguaglio) di soci, familiari, 
associati in partecipazione e coadiuvanti di aziende non artigiane.  

19 Inserire l’importo totale delle quote di retribuzioni parzialmente esenti  

20 1° SCONTO REGOLAZIONE – Inserire il codice di sconto da applicare in regolazione. I codici ammessi sono: 
3 sconto per il settore della pesca 
7 sconto per i lavoratori in sostituzione di lavoratori in astensione per maternità e paternità 

21 Retribuzioni 1° sconto reg: importo complessivo delle retribuzioni soggette allo sconto riferito al campo 20. 

22 2° SCONTO REGOLAZIONE – Inserire il codice di sconto da applicare in regolazione. I codici ammessi sono: 
3 sconto per il settore della pesca 
7 sconto per i lavoratori in sostituzione di lavoratori in astensione per maternità e paternità 

23 Retribuzioni 2° sconto reg: importo complessivo delle retribuzioni soggette allo sconto riferito al campo 22. 

24 3° SCONTO REGOLAZIONE – Inserire il codice di sconto da applicare in regolazione. I codici ammessi sono: 
3 sconto per il settore della pesca 
7 sconto per i lavoratori in sostituzione di lavoratori in astensione per maternità e paternità 

25 Retribuzioni 3° sconto reg: importo complessivo delle retribuzioni soggette allo sconto riferito al campo 24. 

26 1° SCONTO RATA – Inserire il codice di sconto da applicare in rata. I codici ammessi sono: 
3 sconto per il settore della pesca 
7 sconto per i lavoratori in sostituzione di lavoratori in astensione per maternità e paternità 

27 Retribuzioni 1° sconto rata: importo complessivo delle retribuzioni soggette allo sconto riferito al campo 26. 

28 2° SCONTO RATA – Inserire il codice di sconto da applicare in rata. I codici ammessi sono: 
3 sconto per il settore della pesca 

7 sconto per i lavoratori in sostituzione di lavoratori in astensione per maternità e paternità 

29 Retribuzioni 2° sconto rata: importo complessivo delle retribuzioni soggette allo sconto riferito al campo 28. 

30 3° SCONTO RATA – Inserire il codice di sconto da applicare in rata. I codici ammessi sono: 
3 sconto per il settore della pesca 
7 sconto per i lavoratori in sostituzione di lavoratori in astensione per maternità e paternità 

31 Retribuzioni 3° sconto rata: importo complessivo delle retribuzioni soggette allo sconto riferito al campo 30. 
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32 1° TIPO DETTAGLIO QUOTE PARZIALMENTE ESENTI – Inserire il codice di esenzione. Il campo può assumere i 
seguenti valori: H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y 

33 Importo delle retribuzioni relative al 1° tipo quote esenti riferite al n. 32. 

34 2° TIPO DETTAGLIO QUOTE PARZIALMENTE ESENTI – Inserire Il codice di esenzione. Il campo può assumere i 
seguenti valori: H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y 

35 Importo delle retribuzioni relative al 2° tipo quote esenti riferite al n. 34. 

36 3° TIPO DETTAGLIO QUOTE PARZIALMENTE ESENTI – Inserire il codice di esenzione. Il campo può assumere i 
seguenti valori:  H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y 

37 Importo delle retribuzioni relative al 3° tipo quote esenti riferite al n. 36. 

38 4° TIPO DETTAGLIO QUOTE PARZIALMENTE ESENTI – Inserire il codice di esenzione. Il campo può assumere i 
seguenti valori: H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y 

39 Importo delle retribuzioni relative al 4° tipo quote esenti riferite al n. 38. 

40 5° TIPO DETTAGLIO QUOTE PARZIALMENTE ESENTI – Inserire il codice di esenzione. Il campo può assumere i 
seguenti valori: H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y 

41 Importo delle retribuzioni relative al 5° tipo quote esenti riferite al n. 40. 

42 6° TIPO DETTAGLIO QUOTE PARZIALMENTE ESENTI – Inserire il codice di esenzione. Il campo può assumere i 
seguenti valori: H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y 

43 Importo delle retribuzioni relative al 6° tipo quote esenti riferite al n. 42. 

44 7° TIPO DETTAGLIO QUOTE PARZIALMENTE ESENTI – Inserire il codice di esenzione. Il campo può assumere i 
seguenti valori: H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y 

45 Importo delle retribuzioni relative al tipo 7° quote esenti riferite al n. 44. 

46 8° TIPO DETTAGLIO QUOTE PARZIALMENTE ESENTI – Inserire il codice di esenzione. Il campo può assumere i 
seguenti valori: H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y 

47 Importo delle retribuzioni relative al 8° tipo quote esenti riferite al n. 46. 

48 9° TIPO DETTAGLIO QUOTE PARZIALMENTE ESENTI – Inserire il codice di esenzione. Il campo può assumere i 
seguenti valori: H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y 

49 Importo delle retribuzioni relative al 9° tipo quote esenti riferite al n. 48. 

50 10° TIPO DETTAGLIO QUOTE PARZIALMENTE ESENTI – Inserire il codice di esenzione. Il campo può assumere i 
seguenti valori: H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y 

51 Importo delle retribuzioni relative al 10° tipo quote esenti riferite al n. 50. 

52 11° TIPO DETTAGLIO QUOTE PARZIALMENTE ESENTI – Inserire il codice di esenzione. Il campo può assumere i 
seguenti valori: H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y 

53 Importo delle retribuzioni relative al 11° tipo quote esenti riferite al n. 52. 

54 12° TIPO DETTAGLIO QUOTE PARZIALMENTE ESENTI – Inserire il codice di esenzione. Il campo può assumere i 
seguenti valori: H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y 

55 Importo delle retribuzioni relative al 12° tipo quote esenti riferite al n. 54. 

56 13° TIPO DETTAGLIO QUOTE PARZIALMENTE ESENTI – Inserire il codice di esenzione. Il campo può assumere i 
seguenti valori: H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y 

57 Importo delle retribuzioni relative al 13° tipo quote esenti riferite al n. 56. 

58 14° TIPO DETTAGLIO QUOTE PARZIALMENTE ESENTI – Inserire il codice di esenzione. Il campo può assumere i 
seguenti valori: H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y 

59 Importo delle retribuzioni relative al 14° tipo quote esenti riferite al n. 58. 

60 15° TIPO DETTAGLIO QUOTE PARZIALMENTE ESENTI – Inserire il codice di esenzione. Il campo può assumere i 
seguenti valori: H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y 

61 Importo delle retribuzioni relative al 15° tipo quote esenti riferite al n. 60. 

62 16° TIPO DETTAGLIO QUOTE PARZIALMENTE ESENTI – Inserire il codice di esenzione. Il campo può assumere i 
seguenti valori: H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y 

63 Importo delle retribuzioni relative al 16° tipo quote esenti riferite al n. 62. 

64 17° TIPO DETTAGLIO QUOTE PARZIALMENTE ESENTI – Inserire il codice di esenzione. Il campo può assumere i 
seguenti valori: H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y 

65 Importo delle retribuzioni relative al 17° tipo quote esenti riferite al n. 64. 

66 18° TIPO DETTAGLIO QUOTE PARZIALMENTE ESENTI – Inserire il codice di esenzione. Il campo può assumere i 
seguenti valori: H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y 

67 Importo delle retribuzioni relative al 18° tipo quote esenti riferite al n. 66. 

68 19° TIPO DETTAGLIO QUOTE PARZIALMENTE ESENTI – Inserire il codice di esenzione. Il campo può assumere i 
seguenti valori: H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y 

69 Importo delle retribuzioni relative al 19° tipo quote esenti riferite al n. 68. 

70 20° TIPO DETTAGLIO QUOTE PARZIALMENTE ESENTI – Inserire il codice di esenzione. Il campo può assumere i 
seguenti valori: H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y 

71 Importo delle retribuzioni relative al 20° tipo quote esenti riferite al n. 70. 

72 21° TIPO DETTAGLIO QUOTE PARZIALMENTE ESENTI – Inserire il codice di esenzione. Il campo può assumere i 
seguenti valori: H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y 

73 Importo delle retribuzioni relative al 21° tipo quote esenti riferite al n. 72. 

74 22° TIPO DETTAGLIO QUOTE PARZIALMENTE ESENTI – Inserire il codice di esenzione. Il campo può assumere i 
seguenti valori: H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y 

75 Importo delle retribuzioni relative al 22° tipo quote esenti riferite al n. 74. 

76 23° TIPO DETTAGLIO QUOTE PARZIALMENTE ESENTI – Inserire il codice di esenzione. Il campo può assumere i 
seguenti valori: H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y 

77 Importo delle retribuzioni relative al 23° tipo quote esenti riferite al n. 76. 
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78 24° TIPO DETTAGLIO QUOTE PARZIALMENTE ESENTI – Inserire il codice di esenzione. Il campo può assumere i 
seguenti valori: H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y 

79 Importo delle retribuzioni relative al 24° tipo quote esenti riferite al n. 78. 

80 25° TIPO DETTAGLIO QUOTE PARZIALMENTE ESENTI – Inserire il codice di esenzione. Il campo può assumere i 
seguenti valori: H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y 

81 Importo delle retribuzioni relative al 25° tipo quote esenti riferite al n. 80. 

82 26° TIPO DETTAGLIO QUOTE PARZIALMENTE ESENTI – Inserire il codice di esenzione. Il campo può assumere i 
seguenti valori: H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y 

83 Importo delle retribuzioni relative al 26° tipo quote esenti riferite al n. 82. 

84 Inserire in numero di Posizione Assicurativa Territoriale 

85 Inserire il codice di controllo del numero di Posizione Assicurativa Territoriale 

86 Voce di tariffa. Indicare la voce di tariffa riportata nelle Basi di calcolo. 

87 Indicare la gestione di inquadramento individuata ai sensi del d.lgs. 38/2000, articolo 1. 
1 industria 
2 artigianato 
3 terziario 
4 altre attività. 

88 Data inizio validità del periodo assicurativo 

89 Data fine validità del periodo assicurativo. 

90 Inserire le retribuzioni erogate ai dipendenti per il periodo assicurativo (rif 88 e 89) e la voce di tariffa (rif. 86), 
incluse quelle con esenzione inferiore al 100% (esempio dipendenti assunti in sostituzione di lavoratori in 
astensione per maternità e paternità con riduzione del 50% ecc.), i compensi erogati ai collaboratori coordinati e 
continuativi e ai collaboratori a progetto, nonché le retribuzioni (convenzionali o di ragguaglio) di soci, familiari, 
associati in partecipazione e coadiuvanti di aziende non artigiane.  

91 Inserire l’importo totale delle quote di retribuzioni parzialmente esenti  

92 1° SCONTO REGOLAZIONE – Inserire codice di sconto da applicare in regolazione. I codici ammessi sono: 
3 sconto per il settore della pesca 

7 sconto per i lavoratori in sostituzione di lavoratori in astensione per maternità e paternità 

93 Retribuzioni 1° sconto reg: importo complessivo delle retribuzioni soggette allo sconto riferito al campo 92. 

94 2° SCONTO REGOLAZIONE – Inserire codice di sconto da applicare in regolazione. I codici ammessi sono: 
3 sconto per il settore della pesca 
7 sconto per i lavoratori in sostituzione di lavoratori in astensione per maternità e paternità 

95 Retribuzioni 2° sconto reg: importo complessivo delle retribuzioni soggette allo sconto riferito al campo 94. 

96 3° SCONTO REGOLAZIONE – Inserire codice di sconto da applicare in regolazione. I codici ammessi sono: 
3 sconto per il settore della pesca 
7 sconto per i lavoratori in sostituzione di lavoratori in astensione per maternità e paternità 

97 Retribuzioni 3° sconto reg: importo complessivo delle retribuzioni soggette allo sconto riferito al campo 96. 

98 1° SCONTO RATA – Inserire codice di sconto da applicare in rata. I codici ammessi sono: 
3 sconto per il settore della pesca 
7 sconto per i lavoratori in sostituzione di lavoratori in astensione per maternità e paternità 

99 Retribuzioni 1° sconto rata: importo complessivo delle retribuzioni soggette allo sconto riferito al campo 98. 

100 2° SCONTO RATA – Inserire codice di sconto da applicare in rata. I codici ammessi sono: 
3 sconto per il settore della pesca 
7 sconto per i lavoratori in sostituzione di lavoratori in astensione per maternità e paternità 

101 Retribuzioni 2° sconto rata: importo complessivo delle retribuzioni soggette allo sconto riferito al campo 100. 

102 3° SCONTO RATA – Inserire codice di sconto da applicare in rata. I codici ammessi sono: 
3 sconto per il settore della pesca 
7 sconto per i lavoratori in sostituzione di lavoratori in astensione per maternità e paternità 

103 Retribuzioni 3° sconto rata: importo complessivo delle retribuzioni soggette allo sconto riferito al campo 102. 

104 1° TIPO DETTAGLIO QUOTE PARZIALMENTE ESENTI – Inserire il codice di esenzione. Il campo può assumere i 
seguenti valori: H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y 

105 Importo delle retribuzioni relative al 1° tipo quote esenti riferite al n. 104. 

106 2° TIPO DETTAGLIO QUOTE PARZIALMENTE ESENTI – Inserire il codice di esenzione. Il campo può assumere i 
seguenti valori: H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y 

107 Importo delle retribuzioni relative al 2° tipo quote esenti riferite al n. 106. 

108 3° TIPO DETTAGLIO QUOTE PARZIALMENTE ESENTI – Inserire il codice di esenzione. Il campo può assumere i 
seguenti valori: H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y 

109 Importo delle retribuzioni relative al 3° tipo quote esenti riferite al n. 108. 

110 4° TIPO DETTAGLIO QUOTE PARZIALMENTE ESENTI – Inserire il codice di esenzione. Il campo può assumere i 
seguenti valori: H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y 

111 Importo delle retribuzioni relative al 4° tipo quote esenti riferite al n. 110. 

112 5° TIPO DETTAGLIO QUOTE PARZIALMENTE ESENTI – Inserire il codice di esenzione. Il campo può assumere i 
seguenti valori: H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y 

113 Importo delle retribuzioni relative al 5° tipo quote esenti riferite al n. 112. 

114 6° TIPO DETTAGLIO QUOTE PARZIALMENTE ESENTI – Inserire il codice di esenzione. Il campo può assumere i 
seguenti valori: H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y 

115 Importo delle retribuzioni relative al 6° tipo quote esenti riferite al n. 114. 

116 7° TIPO DETTAGLIO QUOTE PARZIALMENTE ESENTI – Inserire il codice di esenzione. Il campo può assumere i 
seguenti valori: H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y 

117 Importo delle retribuzioni relative al 7° tipo quote esenti riferite al n. 116. 
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118 8° TIPO DETTAGLIO QUOTE PARZIALMENTE ESENTI – Inserire il codice di esenzione. Il campo può assumere i 
seguenti valori: H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y 

119 Importo delle retribuzioni relative al 8° tipo quote esenti riferite al n. 118. 

120 9° TIPO DETTAGLIO QUOTE PARZIALMENTE ESENTI – Inserire il codice di esenzione. Il campo può assumere i 
seguenti valori: H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y 

121 Importo delle retribuzioni relative al 9° tipo quote esenti riferite al n. 120. 

122 10° TIPO DETTAGLIO QUOTE PARZIALMENTE ESENTI – Inserire il codice di esenzione. Il campo può assumere i 
seguenti valori: H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y 

123 Importo delle retribuzioni relative al 10° tipo quote esenti riferite al n. 122. 

124 11° TIPO DETTAGLIO QUOTE PARZIALMENTE ESENTI – Inserire il codice di esenzione. Il campo può assumere i 
seguenti valori: H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y 

125 Importo delle retribuzioni relative al 11° tipo quote esenti riferite al n. 124. 

126 12° TIPO DETTAGLIO QUOTE PARZIALMENTE ESENTI – Inserire il codice di esenzione. Il campo può assumere i 
seguenti valori: H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y 

127 Importo delle retribuzioni relative al 12° tipo quote esenti riferite al n. 126. 

128 13° TIPO DETTAGLIO QUOTE PARZIALMENTE ESENTI – Inserire Il codice di esenzione. Il campo può assumere i 
seguenti valori: H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y 

129 Importo delle retribuzioni relative al 13° tipo quote esenti riferite al n. 128. 

130 14° TIPO DETTAGLIO QUOTE PARZIALMENTE ESENTI – Inserire il codice di esenzione. Il campo può assumere i 
seguenti valori: H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y 

131 Importo delle retribuzioni relative al 14° tipo quote esenti riferite al n. 130. 

132 15° TIPO DETTAGLIO QUOTE PARZIALMENTE ESENTI – Inserire Il codice di esenzione. Il campo può assumere i 
seguenti valori: H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y 

133 Importo delle retribuzioni relative al 15° tipo quote esenti riferite al n. 132. 

134 16° TIPO DETTAGLIO QUOTE PARZIALMENTE ESENTI – Inserire il codice di esenzione. Il campo può assumere i 
seguenti valori: H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y 

135 Importo delle retribuzioni relative al 16° tipo quote esenti riferite al n. 134. 

136 17° TIPO DETTAGLIO QUOTE PARZIALMENTE ESENTI – Inserire il codice di esenzione. Il campo può assumere i 
seguenti valori: H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y 

137 Importo delle retribuzioni relative al 17° tipo quote esenti riferite al n. 136. 

138 18° TIPO DETTAGLIO QUOTE PARZIALMENTE ESENTI – Inserire il codice di esenzione. Il campo può assumere i 
seguenti valori: H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y 

139 Importo delle retribuzioni relative al 18° tipo quote esenti riferite al n. 138. 

140 19° TIPO DETTAGLIO QUOTE PARZIALMENTE ESENTI – Inserire il codice di esenzione. Il campo può assumere i 
seguenti valori: H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y 

141 Importo delle retribuzioni relative al 19° tipo quote esenti riferite al n. 140. 

142 20° TIPO DETTAGLIO QUOTE PARZIALMENTE ESENTI – Inserire il codice di esenzione. Il campo può assumere i 
seguenti valori: H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y 

143 Importo delle retribuzioni relative al 20° tipo quote esenti riferite al n. 142. 

144 21° TIPO DETTAGLIO QUOTE PARZIALMENTE ESENTI – Inserire il codice di esenzione. Il campo può assumere i 
seguenti valori: H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y 

145 Importo delle retribuzioni relative al 21° tipo quote esenti riferite al n. 144. 

146 22° TIPO DETTAGLIO QUOTE PARZIALMENTE ESENTI – Inserire il codice di esenzione. Il campo può assumere i 
seguenti valori: H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y 

147 Importo delle retribuzioni relative al 22° tipo quote esenti riferite al n. 146. 

148 23° TIPO DETTAGLIO QUOTE PARZIALMENTE ESENTI – Inserire il codice di esenzione. Il campo può assumere i 
seguenti valori: H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y 

149 Importo delle retribuzioni relative al 23° tipo quote esenti riferite al n. 148. 

150 24° TIPO DETTAGLIO QUOTE PARZIALMENTE ESENTI – Inserire il codice di esenzione. Il campo può assumere i 
seguenti valori: H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y 

151 Importo delle retribuzioni relative al 24° tipo quote esenti riferite al n. 150. 

152 25° TIPO DETTAGLIO QUOTE PARZIALMENTE ESENTI – Inserire il codice di esenzione. Il campo può assumere i 
seguenti valori: H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y 

153 Importo delle retribuzioni relative al 25° tipo quote esenti riferite al n. 152. 

154 26° TIPO DETTAGLIO QUOTE PARZIALMENTE ESENTI – Inserire il codice di esenzione. Il campo può assumere i 
seguenti valori: H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y 

155 Importo delle retribuzioni relative al 26° tipo quote esenti riferite al n. 154. 

156 Totale quadratura del foglio: sommatoria degli importi indicati nei campi 18, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 
37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 90, 91, 93, 95, 97, 
99, 101, 103, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 117, 119, 121, 123, 125, 127, 129, 131, 133, 135, 137, 139, 141, 
143, 145, 147, 149, 151, 153, 155. 
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Istruzioni per la lettura dei tracciati record 

 N. rif.: numero di riferimento 
 Da: posizione iniziale campo 

 A: posizione finale campo 
 Descrizione: descrizione sintetica del campo 
 Lungh.: lunghezza del campo 

 Tipo: N = numerico C = carattere 
 All.: Allineamento Dx = destra Sx = sinistra 

 Riemp.: carattere di riempimento. “zero” per le variabili numeriche o “spazio” per 
le variabili alfanumeriche 

Come carattere separatore di campo (nel tracciato indicato con l.c.) utilizzare PIPE 

(“|” che corrisponde al valore esadecimale 7C) 
 

 
SPECIFICHE TECNICHE DEI TRACCIATI RECORD 

RECORD DI QUADRATURA – TRK 010 
 

n. rif. da a descrizione lungh tipo allin riemp note 

 1 1 I.c. 1 c  | valorizzato con "|" 

1 2 4 Tipo record 3 n  10 valorizzato 010 

 5 5 I.c. 1 c  | valorizzato con "|" 

2 6 9 Anno competenza 4 n  20xx 
Valorizzato con anno di 
regolazione 

 10 10 I.c. 1 c  | valorizzato con "|" 

3 11 14 Totale record complessivi 4 n dx 0 
valore massimo = 1000 rk 
compreso quadratura 

 15 15 I.c. 1 c  | valorizzato con "|" 

4 16 18 Totale record retributivi 3 n dx 0   

 19 19 I.c. 1 c  | valorizzato con "|" 

5 20 22 Totale record supplementari 3 n dx 0  riempire a “0” 

 23 23 I.c. 1 c  | valorizzato con "|" 

6 24 43 Totale quadratura  20 n dx 0   

 44 44 I.c. 1 c  | valorizzato con "|" 

7 45 124 Nominativo o ragione sociale 80 c sn "   "   

 125 125 I.c. 1 c  | valorizzato con "|" 

8 126 141 Codice fiscale 16 c sn "   "   

 142 142 I.c. 1 c  | valorizzato con "|" 

9 143 197 Indirizzo 55 c sn "   "   

 198 198 I.c. 1 c  | valorizzato con "|" 

10 199 218 Città 20 c sn "   "   

 219 219 I.c. 1 c  | valorizzato con "|" 

11 220 224 C.a.p. 5 n dx 0   

 225 225 I.c. 1 c  | valorizzato con "|" 

12 226 227 Provincia 2 c sn "   "   

 228 228 I.c. 1 c  | valorizzato con "|" 

13 229 229 Indicatore fonte 1 c  1 valorizzato 1 

 230 230 I.c. 1 c  | valorizzato con "|" 

14 231 231 Indicatore metodo 1 c  1 valorizzato 1 

 232 232 I.c. 1 c  | valorizzato con "|" 
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RECORD RETRIBUTIVO (MODELLO 1031) - TRK 100 
 

n. rif. da a descrizione lungh tipo allin riemp note 

  1 1 I.c. 1 c   | valorizzato con "|" 

1 2 4 Tipo record 3 n   100 valorizzato a 100 

  5 5 I.c. 1 c   | valorizzato con "|" 

2 6 9 Anno competenza 4 n   20XX 
valorizzato con l'anno di 
regolazione 

  10 10 I.c. 1 c   | valorizzato con "|" 

3 11 15 Sede Inail 5 n dx 0 
Se sconosciuta, riempire con 
zeri 

  16 16 I.c. 1 c   | valorizzato con "|" 

4 17 76 Ragione sociale 60 c sn "   "   

  77 77 I.c. 1 c   | valorizzato con "|" 

5 78 86 Codice ditta 9 n dx 0   

  87 87 I.c. 1 c   | valorizzato con "|" 

6 88 89 Controcodice ditta 2 n dx 0   

  90 90 I.c. 1 c   | valorizzato con "|" 

7 91 106 Codice fiscale 16 c sn "   "   

  107 107 I.c. 1 c   | valorizzato con "|" 

8 108 108 
Indicatore richiesta 
rateazione 

1 c   "   " 
valorizzare con "R" oppure con 
“W”  

  109 109 I.c. 1 c   | valorizzato con "|" 

9 110 110 
Indicatore possesso 
benefici legge 296/2006 

1 c   “   ” 
Se in possesso dei requisiti 
valorizzare con “S”, altrimenti 
con “N” o spazio 

  111 111 I.c. 1 c   | valorizzato con "|" 

10 112 114 
Percentuale riduzione 
legge 98/2013 zone 
montane 

3 n dx 0 
se esiste la riduzione, indicare 
la % 

  115 115 I.c. 1 c   | valorizzato con "|" 

11 116 118 
Percentuale riduzione 
legge 98/2013 zone 
svantaggiate 

3 n dx 0 
se esiste la riduzione, indicare 
la % 

  119 119 I.c. 1 c   | valorizzato con "|" 

  120 200 Filler 81 c         

  201 201 I.c. 1 c   | valorizzato con “|” 

12 202 209 Codice pat 8 n dx 0   

  210 210 I.c. 1 c   | valorizzato con “|” 

13 211 212 Controcodice pat 2 n dx 0   

  213 213 I.c. 1 c   | valorizzato con “|” 

14 214 217 Voce di tariffa 4 n dx 0   

  218 218 I.c. 1 c   | valorizzato con “|” 

15 219 219 Gestione inquadramento 1 n   0 valorizzato con: 1, 2, 3, 4 

  220 220 I.c. 1 c   | valorizzato con “|” 

16 221 230 Data dal 10 c   “  “ formato gg-mm-aaaa 

  231 231 I.c. 1 c   | valorizzato con “|” 

17 232 241 Data al 10 c   “  “ formato gg-mm-aaaa 

  242 242 I.c. 1 c   | valorizzato con “|” 

18 243 255 
Retribuzioni totali – campo 
A 

13 n dx 0   

15 233 262 Software utilizzato 30 c sn "   " 
Software House e nome 
procedura 

 263 263 I.c. 1 c  | valorizzato con "|" 

 264 1998 Filler 1735 c sn "   "   

 1999 1999 I.c. 1 c  | valorizzato con "|" 

 2000 2000 I.r. 1 c  | valorizzato con "$" 
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n. rif. da a descrizione lungh tipo allin riemp note 

  256 256 I.c. 1 c   | valorizzato con “|” 

19 257 269 
Quote parzialmente esenti 
– campo B 

13 n dx 0   

  270 270 I.c. 1 c   | valorizzato con “|” 

20 271 271 1° sconto regolazione 1 n   0 valorizzare con: 3, 7 

  272 272 I.c. 1 c   | valorizzato con “|” 

21 273 285 Retribuzioni 1° sconto reg. 13 n dx 0   

  286 286 I.c. 1 c   | valorizzato con “|” 

22 287 287 2° sconto regolazione 1 n   0 valorizzare con: 3, 7 

  288 288 I.c. 1 c   | valorizzato con “|” 

23 289 301 Retribuzioni 2° sconto reg. 13 n dx 0   

  302 302 I.c. 1 c   | valorizzato con “|” 

24 303 303 3° sconto regolazione 1 n   0 valorizzare con: 3, 7 

  304 304 I.c. 1 c   | valorizzato con “|” 

25 305 317 Retribuzioni 3° sconto reg. 13 n dx 0   

  318 318 I.c. 1 c   | valorizzato con “|” 

26 319 319 1° sconto rata 1 n   0 valorizzare con: 3, 7 

  320 320 I.c. 1 c   | valorizzato con “|” 

27 321 333 Retribuzioni 1° sconto rata 13 n dx 0   

  334 334 I.c. 1 c   | valorizzato con “|” 

28 335 335 2° sconto rata 1 n   0 valorizzare con: 3, 7 

  336 336 I.c. 1 c   | valorizzato con “|” 

29 337 349 Retribuzioni 2° sconto rata 13 n dx 0   

  350 350 I.c. 1 c   | valorizzato con “|” 

30 351 351 3° sconto rata 1 n   0 valorizzare con: 3, 7 

  352 352 I.c. 1 c   | valorizzato con “|” 

31 353 365 Retribuzioni 3° sconto rata 13 n dx 0   

  366 366 I.c. 1 c   | valorizzato con “|” 

32 367 367 
1° tipo quote parzialmente 
esenti 

1 c   “  “ 
valorizzare con H, I, J, K, L, M, 
N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, 
Y 

  368 368 I.c. 1 c   | valorizzato con “|” 

33 369 381 
Retrib. dett. 1° tipo quote 
parzialmente esenti 

13 n dx 0   

  382 382 I.c. 1 c   | valorizzato con “|” 

34 383 383 
2° tipo quote parzialmente 
esenti 

1 c   “  “ 
valorizzare con H, I, J, K, L, M, 
N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, 
Y 

  384 384 I.c. 1 c   | valorizzato con “|” 

35 385 397 
Retrib. dett. 2° tipo quote 
parzialmente esenti 

13 n dx 0   

  398 398 I.c. 1 c   | valorizzato con “|” 

36 399 399 
3° tipo quote parzialmente 
esenti 

1 c   “  “ 
valorizzare con H, I, J, K, L, M, 
N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, 
Y 

  400 400 I.c. 1 c   | valorizzato con “|” 

37 401 413 
Retrib. dett. 3° tipo quote 
parzialmente esenti 

13 n dx 0   

  414 414 I.c. 1 c   | valorizzato con “|” 

38 415 415 
4° tipo quote parzialmente 
esenti 

1 c   “  “ 
valorizzare con H, I, J, K, L, M, 
N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, 
Y 

  416 416 I.c. 1 c   | valorizzato con “|” 

39 417 429 
Retrib dett. 4° tipo quote 
parzialmente esenti 

13 n dx 0   

  430 430 I.c. 1 c   | valorizzato con “|” 

40 431 431 
5° tipo quote parzialmente 
esenti 

1 c   “  “ 
valorizzare con H, I, J, K, L, M, 
N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, 
Y 

  432 432 I.c. 1 c   | valorizzato con “|” 
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n. rif. da a descrizione lungh tipo allin riemp note 

41 433 445 
Retrib. dett. 5° tipo quote 
parzialmente esenti 

13 n dx 0   

  446 446 I.c. 1 c   | valorizzato con “|” 

42 447 447 
6° tipo quote parzialmente 
esenti 

1 c   "   " 
valorizzare con H, I, J, K, L, M, 
N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, 
Y 

  448 448 I.c. 1 c   | valorizzato con "|" 

43 449 461 
Retrib. dett. 6° tipo quote 
parzialmente esenti 

13 n dx 0   

  462 462 I.c. 1 c   | valorizzato con "|" 

44 463 463 
7° tipo quote parzialmente 
esenti 

1 c   "   " 
valorizzare con H, I, J, K, L, M, 
N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, 
Y 

  464 464 I.c. 1 c   | valorizzato con "|" 

45 465 477 
Retrib. dett. 7° tipo quote 
parzialmente esenti 

13 n dx 0   

  478 478 I.c. 1 c   | valorizzato con "|" 

46 479 479 
8° tipo quote parzialmente 
esenti 

1 c   "   " 
valorizzare con H, I, J, K, L, M, 
N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, 
Y 

  480 480 I.c. 1 c   | valorizzato con "|" 

47 481 493 
Retrib. dett. 8° tipo quote 
parzialmente esenti 

13 n dx 0   

  494 494 I.c. 1 c   | valorizzato con "|" 

48 495 495 
9° tipo quote parzialmente 
esenti 

1 c   "   " 
valorizzare con H, I, J, K, L, M, 
N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, 

Y 

  496 496 I.c. 1 c   | valorizzato con "|" 

49 497 509 
Retrib. dett. 9° tipo quote 
parzialmente esenti 

13 n dx 0   

  510 510 I.c. 1 c   | valorizzato con "|" 

50 511 511 
10° tipo quote 
parzialmente esenti 

1 c   "   " 
valorizzare con H, I, J, K, L, M, 
N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, 
Y 

  512 512 I.c. 1 c   | valorizzato con "|" 

51 513 525 
Retrib. dett. 10° tipo 
quote parzialmente esenti 

13 n dx 0   

  526 526 I.c. 1 c   | valorizzato con "|" 

52 527 527 
11° tipo quote 
parzialmente esenti 

1 c   "   " 
valorizzare con H, I, J, K, L, M, 
N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, 
Y 

  528 528 I.c. 1 c   | valorizzato con "|" 

53 529 541 
Retrib. dett. 11° tipo 
quote parzialmente esenti 

13 n dx 0   

  542 542 I.c. 1 c   | valorizzato con "|" 

54 543 543 
12° tipo quote 
parzialmente esenti 

1 c   "   " 
valorizzare con H, I, J, K, L, M, 
N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, 
Y 

  544 544 I.c. 1 c   | valorizzato con "|" 

55 545 557 
Retrib. dett. 12° tipo 
quote parzialmente esenti 

13 n dx 0   

  558 558 I.c. 1 c   | valorizzato con "|" 

56 559 559 
13° tipo quote 
parzialmente esenti 

1 c   "   " 
valorizzare con H, I, J, K, L, M, 
N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, 
Y 

  560 560 I.c. 1 c   | valorizzato con "|" 

57 561 573 
Retrib. dett. 13° tipo 
quote parzialmente esenti 

13 n dx 0   

  574 574 I.c. 1 c   | valorizzato con "|" 

58 575 575 
14° tipo quote 
parzialmente esenti 

1 c   "   " 
valorizzare con H, I, J, K, L, M, 
N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, 
Y 

  576 576 I.c. 1 c   | valorizzato con "|" 

59 577 589 
Retrib. dett. 14° tipo 
quote parzialmente esenti 

13 n dx 0   
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n. rif. da a descrizione lungh tipo allin riemp note 

  590 590 I.c. 1 c   | valorizzato con "|" 

60 591 591 
15° tipo quote 
parzialmente esenti 

1 c   "   " 
valorizzare con H, I, J, K, L, M, 
N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, 
Y 

  592 592 I.c. 1 c   | valorizzato con "|" 

61 593 605 
Retrib. dett. 15° tipo 
quote parzialmente esenti 

13 n dx 0   

  606 606 I.c. 1 c   | valorizzato con "|" 

62 607 607 
16° tipo quote 
parzialmente esenti 

1 c   "   " 
valorizzare con H, I, J, K, L, M, 
N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, 
Y 

  608 608 I.c. 1 c   | valorizzato con "|" 

63 609 621 
Retrib. dett. 16° tipo 
quote parzialmente esenti 

13 n dx 0   

  622 622 I.c. 1 c   | valorizzato con "|" 

64 623 623 
17° tipo quote 
parzialmente esenti 

1 c   "   " 
valorizzare con H, I, J, K, L, M, 
N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, 

Y 

  624 624 I.c. 1 c   | valorizzato con "|" 

65 625 637 
Retrib. dett. 17° tipo 
quote parzialmente esenti 

13 n dx 0   

  638 638 I.c. 1 c   | valorizzato con "|" 

66 639 639 
18° tipo quote 
parzialmente esenti 

1 c   "   " 
valorizzare con H, I, J, K, L, M, 
N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, 
Y 

  640 640 I.c. 1 c   | valorizzato con "|" 

67 641 653 
Retrib. dett. 18° tipo 
quote parzialmente esenti 

13 n dx 0   

  654 654 I.c. 1 c   | valorizzato con "|" 

68 655 655 
19° tipo quote 
parzialmente esenti 

1 c   "   " 
valorizzare con H, I, J, K, L, M, 
N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, 
Y 

  656 656 I.c. 1 c   | valorizzato con "|" 

69 657 669 
Retrib. dett. 19° tipo 
quote parzialmente esenti 

13 n dx 0   

  670 670 I.c. 1 c   | valorizzato con "|" 

70 671 671 
20° tipo quote 
parzialmente esenti 

1 c   "   " 
valorizzare con H, I, J, K, L, M, 
N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, 
Y 

  672 672 I.c. 1 c   | valorizzato con "|" 

71 673 685 
Retrib. dett. 20° tipo 
quote parzialmente esenti 

13 n dx 0   

  686 686 I.c. 1 c   | valorizzato con "|" 

72 687 687 
21° tipo quote 
parzialmente esenti 

1 c   "   " 
valorizzare con H, I, J, K, L, M, 
N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, 
Y 

  688 688 I.c. 1 c   | valorizzato con "|" 

73 689 701 
Retrib. dett. 21° tipo 
quote parzialmente esenti 

13 n dx 0   

  702 702 I.c. 1 c   | valorizzato con "|" 

74 703 703 
22° tipo quote 
parzialmente esenti 

1 c   "   " 
valorizzare con H, I, J, K, L, M, 
N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, 
Y 

  704 704 I.c. 1 c   | valorizzato con "|" 

75 705 717 
Retrib. dett. 22° tipo 
quote parzialmente esenti 

13 n dx 0   

  718 718 I.c. 1 c   | valorizzato con "|" 

76 719 719 
23° tipo quote 
parzialmente esenti 

1 c   "   " 
valorizzare con H, I, J, K, L, M, 
N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, 
Y 

  720 720 I.c. 1 c   | valorizzato con "|" 

77 721 733 
Retrib. dett. 23° tipo 
quote parzialmente esenti 

13 n dx 0   

  734 734 I.c. 1 c   | valorizzato con "|" 
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n. rif. da a descrizione lungh tipo allin riemp note 

78 735 735 
24° tipo quote 
parzialmente esenti 

1 c   "   " 
valorizzare con H, I, J, K, L, M, 
N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, 
Y 

  736 736 I.c. 1 c   | valorizzato con "|" 

79 737 749 
Retrib. dett. 24° tipo 
quote parzialmente esenti 

13 n dx 0   

  750 750 I.c. 1 c   | valorizzato con "|" 

80 751 751 
25° tipo quote 
parzialmente esenti 

1 c   "   " 
valorizzare con H, I, J, K, L, M, 
N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, 
Y 

  752 752 I.c. 1 c   | valorizzato con "|" 

81 753 765 
Retrib. dett. 25° tipo 
quote parzialmente esenti 

13 n dx 0   

  766 766 I.c. 1 c   | valorizzato con "|" 

82 767 767 
26° tipo quote 
parzialmente esenti 

1 c   "   " 
valorizzare con H, I, J, K, L, M, 
N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, 
Y 

  768 768 I.c. 1 c   | valorizzato con "|" 

83 769 781 
Retrib. dett. 26° tipo 
quote parzialmente esenti 

13 n dx 0   

  782 782 I.c. 1 c   | valorizzato con "|" 

 
783 1000 Filler 218 c   "   "   

  1001 1001 I.c. 1 c   | valorizzato con "|" 

84 1002 1009 Codice pat 8 n dx 0   

  1010 1010 I.c. 1 c   | valorizzato con "|" 

85 1011 1012 Controcodice pat 2 n dx 0   

  1013 1013 I.c. 1 c   | valorizzato con "|" 

86 1014 1017 Voce di tariffa 4 n dx 0   

  1018 1018 I.c. 1 c   | valorizzato con "|" 

87 1019 1019 Gestione inquadramento 1 n   0 valorizzare con: 1, 2, 3, 4 

  1020 1020 I.c. 1 c   | valorizzato con "|" 

88 1021 1030 Data dal 10 c   "  " formato gg-mm-aaaa 

  1031 1031 I.c. 1 c   | valorizzato con "|" 

89 1032 1041 Data al 10 c   "  " formato gg-mm-aaaa 

  1042 1042 I.c. 1 c   | valorizzato con "|" 

90 1043 1055 
Retribuzioni totali - campo 
A 

13 n dx 0   

  1056 1056 I.c. 1 c   | valorizzato con "|" 

91 1057 1069 Quote esenti - campo B 13 n dx 0   

  1070 1070 I.c. 1 c   | valorizzato con "|" 

92 1071 1071 1° sconto regolazione 1 n   0 valorizzare con: 3, 7 

  1072 1072 I.c. 1 c   | valorizzato con "|" 

93 1073 1085 Retribuzioni 1° sconto reg. 13 n dx 0   

  1086 1086 I.c. 1 c   | valorizzato con "|" 

94 1087 1087 2° sconto regolazione 1 n   0 valorizzare con: 3, 7 

  1088 1088 I.c. 1 c   | valorizzato con "|" 

95 1089 1101 Retribuzioni 2° sconto reg. 13 n dx 0   

  1102 1102 I.c. 1 c   | valorizzato con "|" 

96 1103 1103 3° sconto regolazione 1 n   0 valorizzare con: 3, 7 

  1104 1104 I.c. 1 c   | valorizzato con "|" 

97 1105 1117 Retribuzioni 3° sconto reg. 13 n dx 0   

  1118 1118 I.c. 1 c   | valorizzato con "|" 

98 1119 1119 1° sconto rata 1 n   0 valorizzare con: 3, 7 

  1120 1120 I.c. 1 c   | valorizzato con "|" 

99 1121 1133 Retribuzioni 1° sconto rata 13 n dx 0   

  1134 1134 I.c. 1 c   | valorizzato con "|" 

100 1135 1135 2° sconto rata 1 n   0 valorizzare con: 3, 7 

  1136 1136 I.c. 1 c   | valorizzato con "|" 

101 1137 1149 Retribuzioni 2° sconto rata 13 n dx 0   
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n. rif. da a descrizione lungh tipo allin riemp note 

  1150 1150 I.c. 1 c   | valorizzato con "|" 

102 1151 1151 3° sconto rata 1 n   0 valorizzare con: 3, 7 

  1152 1152 I.c. 1 c   | valorizzato con "|" 

103 1153 1165 Retribuzioni 3° sconto rata 13 n dx 0   

  1166 1166 I.c. 1 c   | valorizzato con "|" 

104 1167 1167 
1° tipo quote parzialmente 
esenti 

1 c   "  " 
valorizzare con H, I, J, K, L, M, 
N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, 
Y 

  1168 1168 I.c. 1 c   | valorizzato con "|" 

105 1169 1181 
Retrib. dett. 1° tipo quote 
parzialmente esenti 

13 n dx 0   

  1182 1182 I.c. 1 c   | valorizzato con "|" 

106 1183 1183 
2° tipo quote parzialmente 
esenti 

1 c   "  " 
valorizzare con H, I, J, K, L, M, 
N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, 
Y 

  1184 1184 I.c. 1 c   | valorizzato con "|" 

107 1185 1197 
Retrib dett. 2° tipo quote 
parzialmente esenti 

13 n dx 0   

  1198 1198 I.c. 1 c   | valorizzato con "|" 

108 1199 1199 
3° tipo quote parzialmente 
esenti 

1 c   "  " 
valorizzare con H, I, J, K, L, M, 
N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, 
Y 

  1200 1200 I.c. 1 c   | valorizzato con "|" 

109 1201 1213 
Retrib. dett. 3° tipo quote 
parzialmente esenti 

13 n dx 0   

  1214 1214 I.c. 1 c   | valorizzato con "|" 

110 1215 1215 
4° tipo quote parzialmente 
esenti 

1 c   "  " 
valorizzare con H, I, J, K, L, M, 
N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, 
Y 

  1216 1216 I.c. 1 c   | valorizzato con "|" 

111 1217 1229 
Retrib. dett. 4° tipo quote 
parzialmente esenti 

13 n dx 0   

  1230 1230 I.c. 1 c   | valorizzato con "|" 

112 1231 1231 
5° tipo quote parzialmente 
esenti 

1 c   "  " 
valorizzare con H, I, J, K, L, M, 
N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, 
Y 

  1232 1232 I.c. 1 c   | valorizzato con "|" 

113 1233 1245 
Retrib. dett. 5° tipo quote 
parzialmente esenti 

13 n dx 0   

  1246 1246 I.c. 1 c   | valorizzato con "|" 

114 1247 1247 
6° tipo quote parzialmente 
esenti 

1 c   "   " 
valorizzare con H, I, J, K, L, M, 
N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, 

Y 

  1248 1248 I.c. 1 c   | valorizzato con "|" 

115 1249 1261 
Retrib. dett. 6° tipo quote 
parzialmente esenti 

13 n dx 0   

  1262 1262 I.c. 1 c   | valorizzato con "|" 

116 1263 1263 
7° tipo quote parzialmente 
esenti 

1 c   "   " 
valorizzare con H, I, J, K, L, M, 
N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, 
Y 

  1264 1264 I.c. 1 c   | valorizzato con "|" 

117 1265 1277 
Retrib. dett. 7° tipo quote 
parzialmente esenti 

13 n dx 0   

  1278 1278 I.c. 1 c   | valorizzato con "|" 

118 1279 1279 
8° tipo quote parzialmente 
esenti 

1 c   "   " 
valorizzare con H, I, J, K, L, M, 
N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, 
Y 

  1280 1280 I.c. 1 c   | valorizzato con "|" 

119 1281 1293 
Retrib. dett. 8° tipo quote 
parzialmente esenti 

13 n dx 0   

  1294 1294 I.c. 1 c   | valorizzato con "|" 

120 1295 1295 
9° tipo quote parzialmente 
esenti 

1 c   "   " 
valorizzare con H, I, J, K, L, M, 
N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, 
Y 
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n. rif. da a descrizione lungh tipo allin riemp note 

  1296 1296 I.c. 1 c   | valorizzato con "|" 

121 1297 1309 
Retrib. dett. 9° tipo quote 
parzialmente esenti 

13 n dx 0   

  1310 1310 I.c. 1 c   | valorizzato con "|" 

122 1311 1311 
10° tipo quote 
parzialmente esenti 

1 c   "   " 
valorizzare con H, I, J, K, L, M, 
N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, 
Y 

  1312 1312 I.c. 1 c   | valorizzato con "|" 

123 1313 1325 
Retrib. dett. 10° tipo 
quote parzialmente esenti 

13 n dx 0   

  1326 1326 I.c. 1 c   | valorizzato con "|" 

124 1327 1327 
11° tipo quote 
parzialmente esenti 

1 c   "   " 
valorizzare con H, I, J, K, L, M, 
N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, 
Y 

  1328 1328 I.c. 1 c   | valorizzato con "|" 

125 1329 1341 
Retrib. dett. 11° tipo 
quote parzialmente esenti 

13 n dx 0   

  1342 1342 I.c. 1 c   | valorizzato con "|" 

126 1343 1343 
12° tipo quote 
parzialmente esenti 

1 c   "   " 
valorizzare con H, I, J, K, L, M, 
N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, 
Y 

  1344 1344 I.c. 1 c   | valorizzato con "|" 

127 1345 1357 
Retrib. dett. 12° tipo 
quote parzialmente esenti 

13 n dx 0   

  1358 1358 I.c. 1 c   | valorizzato con "|" 

128 1359 1359 
13° tipo quote 
parzialmente esenti 

1 c   "   " 
valorizzare con H, I, J, K, L, M, 
N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, 
Y 

  1360 1360 I.c. 1 c   | valorizzato con "|" 

129 1361 1373 
Retrib. dett. 13° tipo 
quote parzialmente esenti 

13 n dx 0   

  1374 1374 I.c. 1 c   | valorizzato con "|" 

130 1375 1375 
14° tipo quote 
parzialmente esenti 

1 c   "   " 
valorizzare con H, I, J, K, L, M, 
N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, 
Y 

  1376 1376 I.c. 1 c   | valorizzato con "|" 

131 1377 1389 
Retrib. dett. 14° tipo 
quote parzialmente esenti 

13 n dx 0   

  1390 1390 I.c. 1 c   | valorizzato con "|" 

132 1391 1391 
15° tipo quote 
parzialmente esenti 

1 c   "   " 
valorizzare con H, I, J, K, L, M, 
N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, 
Y 

  1392 1392 I.c. 1 c   | valorizzato con "|" 

133 1393 1405 
Retrib. dett. 15° tipo 
quote parzialmente esenti 

13 n dx 0   

  1406 1406 I.c. 1 c   | valorizzato con "|" 

134 1407 1407 
16° tipo quote 
parzialmente esenti 

1 c   "   " 
valorizzare con H, I, J, K, L, M, 
N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, 
Y 

  1408 1408 I.c. 1 c   | valorizzato con "|" 

135 1409 1421 
Retrib. dett. 16° tipo 
quote parzialmente esenti 

13 n dx 0   

  1422 1422 I.c. 1 c   | valorizzato con "|" 

136 1423 1423 
17° tipo quote 
parzialmente esenti 

1 c   "   " 
valorizzare con H, I, J, K, L, M, 
N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, 
Y 

  1424 1424 I.c. 1 c   | valorizzato con "|" 

137 1425 1437 
Retrib. dett. 17° tipo 
quote parzialmente esenti 

13 n dx 0   

  1438 1438 I.c. 1 c   | valorizzato con "|" 

138 1439 1439 
18° tipo quote 
parzialmente esenti 

1 c   "   " 
valorizzare con H, I, J, K, L, M, 
N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, 
Y 

  1440 1440 I.c. 1 c   | valorizzato con "|" 
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n. rif. da a descrizione lungh tipo allin riemp note 

139 1441 1453 
Retrib. dett. 18° tipo 
quote parzialmente esenti 

13 n dx 0   

  1454 1454 I.c. 1 c   | valorizzato con "|" 

140 1455 1455 
19° tipo quote 
parzialmente esenti 

1 c   "   " 
valorizzare con H, I, J, K, L, M, 
N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, 
Y 

  1456 1456 I.c. 1 c   | valorizzato con "|" 

141 1457 1469 
Retrib. dett. 19° tipo 
quote parzialmente esenti 

13 n dx 0   

  1470 1470 I.c. 1 c   | valorizzato con "|" 

142 1471 1471 
20° tipo quote 
parzialmente esenti 

1 c   "   " 
valorizzare con H, I, J, K, L, M, 
N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, 
Y 

  1472 1472 I.c. 1 c   | valorizzato con "|" 

143 1473 1485 
Retrib. dett. 20° tipo 
quote parzialmente esenti 

13 n dx 0   

  1486 1486 I.c. 1 c   | valorizzato con "|" 

144 1487 1487 
21° tipo quote 
parzialmente esenti 

1 c   "   " 
valorizzare con H, I, J, K, L, M, 
N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, 
Y 

  1488 1488 I.c. 1 c   | valorizzato con "|" 

145 1489 1501 
Retrib. dett. 21° tipo 
quote parzialmente esenti 

13 n dx 0   

  1502 1502 I.c. 1 c   | valorizzato con "|" 

146 1503 1503 
22° tipo quote 
parzialmente esenti 

1 c   "   " 
valorizzare con H, I, J, K, L, M, 
N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, 

Y 

  1504 1504 I.c. 1 c   | valorizzato con "|" 

147 1505 1517 
Retrib. dett. 22° tipo 
quote parzialmente esenti 

13 n dx 0   

  1518 1518 I.c. 1 c   | valorizzato con "|" 

148 1519 1519 
23° tipo quote 
parzialmente esenti 

1 c   "   " 
valorizzare con H, I, J, K, L, M, 
N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, 
Y 

  1520 1520 I.c. 1 c   | valorizzato con "|" 

149 1521 1533 
Retrib. dett. 23° tipo 
quote parzialmente esenti 

13 n dx 0   

  1534 1534 I.c. 1 c   | valorizzato con "|" 

150 1535 1535 
24° tipo quote 
parzialmente esenti 

1 c   "   " 
valorizzare con H, I, J, K, L, M, 
N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, 
Y 

  1536 1536 I.c. 1 c   | valorizzato con "|" 

151 1537 1549 
Retrib. dett. 24° tipo 
quote parzialmente esenti 

13 n dx 0   

  1550 1550 I.c. 1 c   | valorizzato con "|" 

152 1551 1551 
25° tipo quote 
parzialmente esenti 

1 c   "   " 
valorizzare con H, I, J, K, L, M, 
N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, 
Y 

  1552 1552 I.c. 1 c   | valorizzato con "|" 

153 1553 1565 
Retrib. dett. 25° tipo 
quote parzialmente esenti 

13 n dx 0   

  1566 1566 I.c. 1 c   | valorizzato con "|" 

154 1567 1567 
26° tipo quote 
parzialmente esenti 

1 c   "   " 
valorizzare con H, I, J, K, L, M, 
N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, 
Y 

  1568 1568 I.c. 1 c   | valorizzato con "|" 

155 1569 1581 
Retrib. dett. 26° tipo 
quote parzialmente esenti 

13 n dx 0   

  1582 1582 I.c. 1 c   | valorizzato con "|" 

  1583 1800 Filler 218 c   "   "   

  1801 1801 I.c. 1 c   | valorizzato con "|" 

  1802 1878 Filler 77 c   "   "   

  1879 1879 I.c. 1 c   | valorizzato con "|" 
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n. rif. da a descrizione lungh tipo allin riemp note 

156 1880 1897 
Totale quadratura per 
foglio 

18 n dx 0   

  1898 1898 I.c. 1 c   | valorizzato con "|" 

  1899 1998 Filler 100 c         

  1999 1999 I.c. 1 c   | valorizzato con "|" 

 
2000 2000 I.r. 1 c   $ valorizzato con "$" 
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