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OGGETTO: INAIL - AUTOLIQUIDAZIONE 2012/2013 

COEFFICIENTI PER LA RATEAZIONE  

 

 

L’art. 59, comma 19 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 consente ai datori di lavoro - che ne 

fanno esplicita richiesta - di versare il saldo dell’autoliquidazione in quattro rate trimestrali, con 

applicazione di un tasso di interessi provvisorio determinato dal ministero dell’Economia e 

delle Finanze - Dipartimento del Tesoro. Il tasso definitivo, qualora differente da quello 

previsto, sarà comunicato in occasione del versamento della quarta rata.  

 

Il citato dicastero ha reso noto che il tasso d’interesse provvisorio da applicare alla rateazione 

relativa all’autoliquidazione 2012/2013 è pari al 3,11%. Di conseguenza l’Inail, con nota del 

15 gennaio scorso, ha comunicato i coefficienti da applicare alle rate in scadenza il 16 maggio, 

il 16 agosto e il 16 novembre 2013, che risultano i seguenti:   

 

A) autoliquidazione in scadenza il 16 febbraio 2013 

 

Scadenza rate Coefficienti 

16 maggio 2013 0,00741288 

16 agosto 2013 0,01525178 

16 novembre 2013 0,02309068 

 

B) autoliquidazione in scadenza il 16 giugno 2013 

Per coloro che usufruiscono del pagamento rateale per l’autoliquidazione 2012/2013, in 

scadenza al 16 giugno 2013 - si tratta delle aziende che hanno aperto una posizione assicurativa 

nel 2012 ma che non hanno ricevuto le basi di calcolo per il versamento del premio entro la 

scadenza del 16 febbraio -, fermo restando che a tale data deve essere stato effettuato il 

versamento del 50% di quanto dovuto a tale titolo, i coefficienti da moltiplicare per gli importi 

della terza e quarta rata sono:  

 

Scadenza rate Coefficienti 

16 agosto 2013 0,00511233 

16 novembre 2013 0,01295123 

 

Ai sensi dell’art. 18, comma 1 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 - giova ricordarlo -, 

il pagamento in scadenza al: 

- 16 febbraio 2013 (sabato), può essere effettuato entro il 18 febbraio 2013 senza 

applicazione di sanzioni; 

- 16 giugno 2013 (domenica), può essere effettuato entro il 17 giugno 2013 senza 

applicazione di sanzioni; 

- 16 novembre 2013 (sabato), può essere effettuato entro il 18 novembre 2013 senza 

applicazione di sanzioni. 

Infine, ex art. 37, comma 11-bis del decreto-legge 29 novembre 2007, n. 223 (decaduto per 

mancata conversione ma i cui effetti sono stati fatti salvi dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244), 

il pagamento della rata di agosto può essere effettuato, senza maggiorazioni, entro il giorno 20 

agosto 2013. 


