
 

AUTOLIQUIDAZIONE INAIL (solo settore CONDOMINIO) 

Quest’adempimento è escluso per il settore DOMESTICO 
 

INFORMATIVA GENERALE  
 
Il Condominio, per i propri dipendenti, ogni anno paga il premio dovuto all’INAIL il premio mediante 
l’autoliquidazione. 
Il procedimento consente di determinare e versare direttamente il premio infortuni e malattie professionali.  
Con tale procedimento, inoltre, vengono riscossi dall’INAIL anche i contributi associativi per conto delle associazioni 
di categoria convenzionate (se in Condominio ne è iscritto). 
Soltanto in caso di 1° inquadramento o per variazione del rischio assicurativo, l’INAIL richiede il pagamento del 
premio in acconto sulla base delle retribuzioni presunte all’anno in corso. 
 
 
Entro il 16 febbraio di ogni anno, attraverso la procedura Alpi (Autoliquidazione premi INAIL) online, il datore deve:  

 calcolare il premio anticipato per l’anno in corso (rata), sulla base delle retribuzioni effettive dell’anno 
precedente  ed  il conguaglio per l’anno precedente (regolazione); 

 conteggiare il premio di autoliquidazione dato dalla somma algebrica della rata e della regolazione, al netto 
di eventuali riduzioni contributive; 

 pagare il premio di autoliquidazione con modello F24, come si dirà poi. 

Entro il 28 febbraio si deve presentare la dichiarazione delle retribuzioni telematica, con l’indicazione dell’eventuale 
opzione del pagamento in quattro rate. 

Il pagamento del premio in autoliquidazione può essere effettuato in: 

 Un’unica soluzione entro il 16 febbraio con modello F24 
 In quattro rate trimestrali, maggiorate degli interessi calcolati applicando il tasso medio di interesse di titoli 

di Stato per l’anno pregresso, con modello F24 con scadenza 16/2, 16/5, 20/8 e 16/11. L’opzione per il 
pagamento rateale è formalizzata all’interno dell’autoliquidazione INAIL online. 

 

OPERATIVITA’ DEL SERVIZIO 

A tutti questi adempimenti su elencati provvede il consulente. L’amministratore si limita ad esprimere 

l’opzione per il pagamento in 4 rate, inviando una semplice email od un fax, entro il 5 febbraio. 

 

E’ cura del cliente conservare tutta la documentazione inviata, nonchè esibirla in caso di controlli, 

accertamenti  e/o verifiche. 

Qualcosa non è chiaro? Vuoi altre informazioni? Necessiti di consulenza? 

Scrivi una e-mail a info@bustepagaterracciano.it  

oppure manda un fax a 0422-301534 

Sarai contattato a breve  

mailto:info@bustepagaterracciano.it

