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Oggetto: Premi INAIL- Riduzione della rata anticipata - Pagamento   rateale.  
 
Premi INAIL da versare con F24 entro il 18 febbraio 2008  

  

 
Si comunica che entro il 18 febbraio 2008, va effettuato il versamento del premio INAIL 
dovuto a saldo per l’anno 2007 e in acconto per l’anno 2008 come da riepilogo 
versamenti che si allega.  
 

Versamento dilazionato                                                         
 

Il versamento con mod.F24 può essere effettuato: 
- in un’unica soluzione entro il 18.02.2008, 
- mediante una dilazione in 4 rate trimestrali; le rate successive alla prima saranno 

gravate in via transitoria degli interessi al tasso legale del 3% e successivamente al 
tasso ufficiale che sarà comunicato dal Ministero dell’Economia  e  Finanze (nel 2007 
è stato del 3,32%).  

- in forma rateizzata in 12 soluzioni mensili con un interesse del 9,50% circa (per gli 
importi superiori a 26.000€ l’INAIL richiede una fideiussione) 

 
Per il 2008 questo Studio predisporrà il versamento rateizzato in 4 rate per le sole Ditte 
che già nel 2007 avevano chiesto il pagamento rateale; qualora Codesta Azienda 
intenda, per il 2008, effettuare il versamento con modalità diverse rispetto al 2007, 
dovrà darne comunicazione a questo Studio. 
 

Richiesta riduzione premio anticipato per l’anno 2008: 
 

Il premio da versare in acconto per l’anno 2008 viene determinato sulla base delle  
retribuzioni corrisposte nel 2007. Qualora Codesta Ditta ritenga di corrispondere nel  
2008 minori retribuzioni rispetto al 2007 -  perché prevede di ridurre personale o 
prevede di sospendere l’attività o di chiedere l’intervento della cassa integrazione o 
altro – può chiedere all’INAIL - entro il 18 febbraio – di versare un acconto ridotto 
proporzionalmente alle retribuzioni che ritiene di erogare nell’ anno 2008. 
  

Personale assicurato all’INAIL  

  

Nel prospetto allegato vengono elencate le persone che nell’anno 2007 sono state 
assicurate all’ INAIL contro gli infortuni sul lavoro; (sono obbligatoriamente assicurati 
all’INAIL tutte le persone che nell’azienda sono occupate a qualsiasi titolo e quindi sono 
soggette ad un rischio anche solo potenziale o “ambientale”; restano esclusi i soli titolari 
di ditta individuale del commercio, dell’industria e del terziario in genere nonché i 
professionisti ancorchè costituiti in associazione professionale). 

 

 

Qualora  Codesta Ditta ritenga di dilazionare o ridurre i versamenti, oppure rilevi delle 
discordanze circa i rapporti assicurati all’INAIL è pregata di informare tempestivamente questo 
Studio per i necessari adempimenti.  


