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CIRCOLARE N. 15/1999 
OGGETTO: AUTOTRASPORTO – RIDUZIONE PREMI INAIL – COMUNICATO STAMPA DEL 
20.1.1999. 
A seguito del D.L. n.451/98, che ha ripristinato anche per quest’anno il 
beneficio della riduzione dei premi assicurativi a favore delle imprese di 
autotrasporto, l’INAIL ha comunicato che la percentuale di sconto e’ pari 
al 10% del premio dovuto per l’anno 1999 per i dipendenti addetti alla gui-
da dei veicoli (lo scorso anno lo sconto era stato dell’8%). 
Lo stesso Istituto si e’ riservato di ritoccare a fine anno la suddetta 
percentuale una volta verificatane la compatibilita’ con lo stanziamento 
previsto dal citato decreto legge (40 miliardi di lire). 
Si coglie l’occasione per rammentare che a partire dal ’99 trovano applica-
zione anche per l’INAIL le disposizioni del decreto legislativo n.241/97 in 
materia di versamenti unitari di tributi, contributi e premi assicurativi. 
La prossima autoliquidazione dei premi, ferme restando le relative modali-
ta’ di calcolo, sara’ pertanto caratterizzata da due principali novita’: 
• anticipazione al 16 febbraio (in precedenza 20 febbraio) di tutti gli 

adempimenti connessi all’autoliquidazione (regolazione del premio ’98, 
calcolo del premio anticipato ’99, denuncia delle retribuzioni effettiva-
mente corrisposte nel ’98 ed eventuale richiesta di riduzione delle re-
tribuzioni presunte per il ’99, denuncia nominativa dei lavoratori assi-
curati); 

• effettuazione dei versamenti tramite il modello di pagamento unificato 
F24, appositamente integrato con una sezione per l’INAIL. 

L’INAIL ha predisposto una guida per l’autoliquidazione ’99, contenente le 
informazioni necessarie per il calcolo e il pagamento del premio, disponi-
bile presso le sedi territoriali dell’Istituto. 
 
Per riferimenti confronta circ.re conf.le n.3/1999 
 

FINE TESTO CIRCOLARE CONFETRA 

INAIL 
ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE 
CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO 
 

COMUNICATO STAMPA 
PREMIO INAIL: SCONTO PER GLI AUTOTRASPORTATORI 

Anche per quest'anno, come per il 1998, il Governo ha previsto una riduzio-
ne contributiva in favore delle imprese di autotrasporto in conto terzi 
che, relativamente al premio INAIL e’ stata stimata provvisoriamente pari 
ad uno sconto del 10%. 
Lo comunica la Direzione generale dell'INAIL, precisando che tale beneficio 
e’ previsto nel decreto legge n. 451 del 28 dicembre 1998, contenente "di-
sposizioni urgenti per gli addetti ai settori del trasporto pubblico locale 
e dell'autotrasporto". 
In occasione dell'autoliquidazione del premio INAIL, da effettuare entro il 
16 febbraio 1999 utilizzando il modello di pagamento unificato F24, le a-
ziende del settore potranno quindi detrarre il 10% di quanto dovuto a tito-
lo di premio anticipato per l'anno 1999 per i dipendenti addetti alla guida 
di veicoli. 



 
A fine anno, una volta acquisiti i dati relativi alle retribuzioni effetti-
vamente erogate ai dipendenti addetti alla guida di veicoli, verra’ ridefi-
nita, con riferimento al beneficio complessivo fissato dal Governo, la per-
centuale di sconto effettiva da applicare nell'anno 1999. 
Ogni ulteriore informazione potra’ essere acquisita presso le Sedi INAIL 
ove e’ anche disponibile, gratuitamente, la "Guida per l'autoliquidazione - 
edizione 1999" che contiene tutte le istruzioni e le informazioni necessa-
rie sia per l’applicazione dello sconto, sia per il calcolo e il pagamento 
del premio. 
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