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AUTOLIQUIDAZIONE INAIL 2022-2023: COEFFICIENTI PER IL CALCOLO DEGLI INTERESSI IN 

CASO DI PAGAMENTO DEL PREMIO A RATE  

 

Con l’accluso documento del 12 gennaio u.s. l’INAIL ha indicato i coefficienti da moltiplicare per 

gli importi della seconda, terza e quarta rata dell’autoliquidazione 2022/2023, per quei datori di 

lavoro che hanno deciso di non versare il premio in un’unica soluzione (la cui scadenza, identica 

a quella della prima rata, è fissata al 16 febbraio p.v. - CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 1/2023). 



 

 

Ufficio gestione 
rapporti assicurativi 

 
 
 
 
 
 

Alle Strutture territoriali 
 

 
 
Oggetto:  pagamento in quattro rate del premio di autoliquidazione 2022-2023. Tasso 

di interesse annuo e coefficienti per il calcolo degli interessi da applicare alle 
rate. 

 
 
Il Ministero dell'Economia e delle Finanze Dipartimento del Tesoro ha pubblicato il tasso 
medio di interesse dei titoli di Stato per l’anno 2022, pari allo 1,71%1, da utilizzare ai 
sensi dell’articolo 44, comma 3, del dPR 1124/1965, per il calcolo degli interessi da 
versare in caso di pagamento rateale del premio di autoliquidazione. 

Sulla base di detto tasso, si indicano i coefficienti da moltiplicare per gli importi della 
seconda, terza e quarta rata dell’autoliquidazione 2022/2023, che tengono conto del 
differimento di diritto al primo giorno lavorativo successivo nel caso in cui il termine di 
pagamento del 16 scada di sabato o di giorno festivo e della possibilità di effettuare il 
versamento delle somme che hanno scadenza tra il 1° e il 20 agosto entro il 20 agosto 
senza alcuna maggiorazione: 

 

Rate Data scadenza Data utile per il pagamento Coefficienti interessi 

1° 16 febbraio 2023 16 febbraio 2023 0 

2° 16 maggio 2023 16 maggio 2023 0,00416959 

3° 16 agosto 2023 21 agosto 20232 0,00847973 

4° 16 novembre 2023 16 novembre 2023 0,01278986 

 

 

Il Direttore centrale 

dott. Agatino Cariola 

                                                        
1 www.dt.tesoro.it/it/debito_pubblico/dati_statistici/principali_tassi_di_interesse/. 

2 Articolo 3-quater del decreto legge 16/2012 convertito dalla legge 44/2012 e Articolo 18, comma 1, del 
decreto legislativo 241/1997. 

 

Processo: aziende 
Macroattività: indirizzi normativi/operativi entrate 
Attività: indirizzi normativi/operativi entrate 
Tipologia: note di istruzioni normative/operative 
Fascicolo: indirizzi normativi/operativi entrate 2023 
Sottofascicolo: autoliquidazione 
Sottofascicolo: servizi telematici 
Internet: si 
Minisito: si 
Altri Uffici: si 
Autore: mm 

Firmatario: AGATINO CARIOLA

Motivo: Firmato Digitalmente

12/01/2023 18:14:38 UTC

http://www.dt.tesoro.it/it/debito_pubblico/dati_statistici/principali_tassi_di_interesse/
Segnatura di protocollo


