
 

 

CIRCOLARE N° 38/19                                                                    ROMA, 10/04/2019 
 
 

Pubblicati i decreti interministeriali con le nuove tariffe INAIL 2019 
 
Segnaliamo che dallo scorso 1 Aprile 2019, sul sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, 
sezione Pubblicità legale, sono stati pubblicati i decreti interministeriali 27 Febbraio 2019 che 
rideterminano , dal 1° Gennaio 2019,  le tariffe  dei premi delle gestioni "Industria, Artigianato, 
Terziario e Altre attività": 
• Decreto gestioni “Industria, Artigianato, Terziario e Altre attività” 
• Decreto premi speciali unitari per aziende artigiane, dei soci di società fra artigiani lavoratori, 
nonché dei familiari coadiuvanti del titolare 
• Decreto gestione Navigazione 
Come ricorderete, la revisione delle tariffe INAIL nel 2019 è stata disposta dalla Legge di Bilancio 
2019, articolo 1, commi da 1.121 a 1.125 non senza un forte impegno da parte di CASARTIGIANI _ 
insieme alle altre Organizzazioni dell’artigianato _ sia per trovare il necessario consenso in sede 
politica e sia in sede tecnica presso l’Istituto durante la lunga e difficile fase di messa a punto dei 
nuovi nomenclatori tariffari. 
Come già comunicato con nostra nota del 11 gennaio u.s. per consentire l’applicazione delle 
suddette tariffe sono stati differiti al 16 maggio 2019 tutti i termini riguardanti l’autoliquidazione 
2018/2019 (presentazione telematica delle dichiarazioni delle retribuzioni, comunicazione 
motivata di riduzione delle retribuzioni presunte e pagamento delle prime due rate del premio di 
autoliquidazione o in unica soluzione). 
Per effetto del rinvio al 16 maggio 2019 della scadenza del pagamento del premio di 
autoliquidazione 2018/2019 le prime due rate (50% del premio annuale) devono essere versate 
entro il 16 maggio 2019 senza maggiorazione degli interessi; le rate successive devono essere 
versate entro il giorno 20 agosto e 18 novembre 2019 maggiorate degli interessi calcolati 
applicando il tasso medio di interesse dei titoli di Stato per l’anno 2018 pari a 1,07% 
Per l’autoliquidazione INAIL  2018/2019, si applicano pertanto disposizioni specifiche sopra 
richiamate  in deroga alla procedura ordinaria (come meglio specificato sul sito dell’INAIL) dove è 
presente la Giuda all’Autoliquidazione 2018-2019 con l’ultimo aggiornamento del 4 aprile : 
https://www.inail.it/cs/internet/attivita/assicurazione/premio-assicurativo/autoliquidazione.html  
 
 
       


