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Il 16 febbraio di ogni anno scade il termine per l’autoliquidazione dei premi assicurativi e degli eventuali 
contributi associativi (regolazione anno precedente e rata anno in corso). 
Per l’adempimento, l’Istituto invia alle aziende assicurate il prospetto contenente le “basi di calcolo” per 
la determinazione del premio e la modulistica per la dichiarazione delle retribuzioni erogate. 
Gli adempimenti relativi al calcolo e al versamento dei premi assicurativi devono essere effettuati 
autonomamente dai datori di lavoro. La procedura, denominata autoliquidazione, consiste: 
- nel denunciare, per ogni posizione assicurativa, le retribuzioni relative ai soggetti assicurati nell’anno 
trascorso; 
- nel determinare, sulla base delle retribuzioni denunciate, l’importo della regolazione del premio per 
l’anno trascorso (saldo; per l’autoliquidazione 2010/2011: anno 2010) e nel calcolare, sulla base delle 
stesse retribuzioni o su quella delle retribuzioni presunte dichiarate dall’azienda (comunicazione moti-
vata) entro il 16 febbraio (o su altra base di calcolo comunicata all’INAIL), l’importo della rata anticipata 
per l’anno corrente (per l’autoliquidazione 2010/2011: anno 2011); 
- nel provvedere, con un unico versamento, al pagamento del premio derivante dalla somma algebrica 
degli importi a titolo di regolazione (saldo: per l’autoliquidazione 2010/2011) e rata (anticipo; per l’auto-
liquidazione 2010/2011: anno 2011) calcolati per ciascuna posizione assicurativa. La procedura del-
l’autoliquidazione interessa anche gli eventuali contributi associativi a carico del datore di lavoro riscos-
si dall’INAIL che devono essere calcolati e versati in modo autonomo. È ammesso utilizzare il credito 
INAIL per pagare i contributi associativi. 
 
I termini. 
 
Il termine per l’autoliquidazione dei premi è fissato al 16 febbraio di ciascun anno. Entro tale data oc-
corre: 
- versare i premi dovuti mediante il Mod. F24, sezione INAIL (o versare la prima rata, nel caso in cui il 
datore di lavoro abbia scelto di pagare il premio in quattro rate, barrando l’apposito campo che riporta 
la dicitura “SÌ” inserito nella dichiarazione delle retribuzioni, se non già manifestata la volontà nell’anno 
precedente); 
- trasmettere all’INAIL la dichiarazione delle retribuzioni (modd. 10.3.1 e 11.3.1 supplementare). Se la 
denuncia retributiva è trasmessa in via telematica, il termine si sposta al 16 marzo, ferma restando la 
scadenza dei pagamenti al 16 febbraio. Sul “punto cliente” del sito web INAIL sono disponibili, per age-
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volare l’espletamento delle operazioni di autoliquidazione, una serie di servizi telematici per l’auto liqui-
dazione: 
- servizio Alpi On Line (calcolo del premio e invio della dichiarazione delle retribuzioni). Il servizio propo-
ne in automatico, per ogni singola ditta, i dati caratteristici dell’azienda e le basi di calcolo del premio. Il 
soggetto che utilizza la procedura deve solo digitare le retribuzioni, effettuare il calcolo e inviare le di-
chiarazioni salari. Una serie di controlli online guida l’operatore e segnala eventuali incongruenze, elimi-
nando così la possibilità di errori. L’INAIL rilascia per posta elettronica una ricevuta completa di riprodu-
zione delle dichiarazioni trasmesse; 
- consultazione e acquisizione delle basi di calcolo: i soggetti abilitati possono sia consultare sia richie-
dere le basi di calcolo. In quest’ultimo caso, il portale “punto cliente” elabora la richiesta e restituisce un 
file denominato “basi.txt”; 
- invio telematico delle dichiarazioni delle retribuzioni: le dichiarazioni delle retribuzioni prodotte in for-
mato elettronico possono essere inviate utilizzando la funzione “autoliquidazione — invio telematico di-
chiarazione salari”. La procedura chiede di specificare il percorso di memorizzazione del file. Al momen-
to dell’invio, il file viene sottoposto a controlli formali e sostanziali e viene immediatamente rilasciata ri-
cevuta a video, che viene poi inviata per posta elettronica al trasmittente insieme alla riproduzione del-
l’immagine delle dichiarazioni. 


