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Oggetto: INAIL. Sospensione degli adempimenti, dei versamenti dei premi e altre 

misure urgenti 

L'INAIL ha integrato le precedenti disposizioni, alla luce della nuova normativa sulla 

sospensione dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi 

previdenziali e assistenziali e dei premi. 

Pagamento sanzioni civili 

Dal mese di marzo sono state sospese le richieste di pagamento delle sanzioni civili per 

tardato pagamento  ed è stata sospesa la notifica delle note di verifica 

dell’autoliquidazione 2018/2019 relative ai pagamenti in unica soluzione nonché alla I, 
II, III e IV rata. 

Denunce di iscrizione   

Sono state prorogate al 20 marzo 2020 le richieste di pagamento in scadenza il 16 

marzo 2020 derivanti dalle denunce di iscrizione, di apertura di posizioni assicurative 

territoriali e di variazione nonché le richieste di pagamento originate da variazioni e 

sistemazioni d’ufficio effettuate dalle sedi e quelle relative al premio per i domestici. 

Sospensione dei versamenti  e riduzione del tasso medio per prevenzione 

Per i soggetti indicati all’articolo 61, comma 2, dalla lett. a) a r) del d.l. 18/2020 sono 

sospesi i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei premi INAIL dal 2 marzo 

2020 fino al 30 aprile 2020.  

I pagamenti rateali ricadenti nel periodo predetto devono essere corrisposti nel mese di 

maggio 2020, insieme alla rata in scadenza in tale mese, nonché gli adempimenti relativi 

alla dichiarazione delle retribuzioni per l’autoliquidazione 2019/2020, alla domanda di 

riduzione del tasso medio per prevenzione e all’invio della documentazione probante a 

sostegno della domanda di riduzione per prevenzione. 

Gli interessati  devono trasmettere all'Inail entro il 15 maggio 2020, a mezzo pec, 

domanda di sospensione, con il modulo allegato (all.1).  

La dichiarazione delle retribuzioni 2019 deve essere inoltrata esclusivamente tramite il 

servizio Alpi online, disponibile dal 2 al 15 maggio 2020.   

Le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e le 

società sportive, professionistiche e dilettantistiche beneficiano della sospensione dei 

versamenti fino al 31 maggio 2020 per il versamento della seconda rata 

dell’autoliquidazione 2019/2020 e per i versamenti delle rate mensili, inclusa la prima, 

con scadenza ricadente nel periodo dal 2 marzo 2020 al 31 maggio 2020 delle rateazioni 

concesse, che devono essere corrisposte nel mese di giugno 2020, insieme alla rata in 

scadenza in tale mese.  

 

 



 

 

Sempre fino al 31 maggio 2020 gli stessi soggetti beneficiano della sospensione degli 

adempimenti riguardanti la presentazione delle dichiarazioni delle retribuzioni per 

l’autoliquidazione 2019/2020, per la domanda di riduzione del tasso medio per 

prevenzione e per la presentazione della documentazione probante a sostegno della 

domanda di riduzione per prevenzione.  

Gli interessati devono presentare, entro il 15 giugno 2020, tramite pec all'Inail la 

domanda di sospensione, (all. 2), trasmettere la dichiarazione delle retribuzioni 2019 

esclusivamente tramite il servizio Alpi online, disponibile dal 1° al 15 giugno 2020, e 

inoltrare le domande di riduzione del tasso medio per prevenzione e la documentazione 

probante a sostegno delle stesse, dal 1° al 15 giugno 2020 tramite il servizio online 

“Riduzione per prevenzione”, contestualmente alla domanda di sospensione. 

Per i soggetti che possono beneficiare della sospensione dei versamenti delle rate mensili 

per le rateazioni già concesse dei debiti non iscritti a ruolo, occorre presentare domanda 

di sospensione.  

Dall’8 marzo al 31 maggio 2020 è sospesa la notifica delle cartelle di pagamento da 

parte degli agenti della riscossione e sono sospesi i versamenti dei carichi affidati agli 

agenti della riscossione che scadono nello stesso periodo derivanti da cartelle di 

pagamento, che devono essere effettuati in unica soluzione entro il 30 giugno 2020.  

La rata del 28 febbraio della definizione agevolata (c.d. “Rottamazione-ter”) è stata 

differita al 31 maggio 2020.  

Per gli 11 Comuni della Lombardia e del Veneto individuati dal D.P.C.M. del 1° marzo 

2020 e le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e i tour operator attivi su tutto 

il territorio nazionale, prosegue fino al 31 maggio la sospensione dei termini per i 

versamenti, scadenti nel periodo 21 febbraio-30 aprile 2020, dei carichi affidati all’agente 

della riscossione e dei crediti Inail inclusi nella cosiddetta “Rottamazione ter”. 

Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) 

I Durc online che riportano quale “Scadenza validità” una data compresa tra il 31 

gennaio 2020 e il 15 aprile 2020 conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020 (ivi 

comprese le date del 31 gennaio 2020 e del 15 aprile 2020). 
 

 

       

 

Il Responsabile 

                                                                     f.to Dott. Dott. Marco Abatecola 

 
 

All.2 

 
Rif:  Circ. INAIL n. 11 del 27.3.2020 

       Circ. INAIL n.7 dell'11.3.2020 

 

https://www.inail.it/cs/internet/docs/circolare-n-11-27-marzo-2020-testo-int.pdf
https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-circolare-n-7-11-marzo-2020-circolare-testo-int.pdf

