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Roma, 18 febbraio 2011 
 
Circolare n.35/2011 
 
Oggetto: Autotrasporto – Autoliquidazione Inail – Differimento al 16 giu-
gno 2011 – Nota Inail del 17.2.2011. 
 
Il termine di versamento dell’autoliquidazione Inail 2011-2011 per le imprese di au-
totrasporto è fissato al 16 giugno 2011. 
 
Lo comunica l’Inail con una nota dove conferma che la nuova scadenza è prevista 
nel disegno di legge di conversione del cosiddetto decreto Milleproroghe, appena 
approvato dal Senato ed ora all’esame della Camera. 
 
Si fa riserva di fornire le ulteriori istruzioni non appena il provvedimento sarà dive-
nuto definitivo. 
 
Daniela Dringoli Per riferimenti confronta circ.re conf.le n. 15/2011 
Responsabile di Area Allegato uno 
 D/d 
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INAIL 
17 febbraio 2011 

 
Direzione Centrale Rischi 
UFF. I - Pianificazione e Politiche Assicurative 
Prot. INAIL.60010.17.02.2011.0001367 
ALLE STRUTTURE CENTRALI E TERRITORIALI 
Oggetto: Autoliquidazione 2010-2011. Differimento al 16 giugno del termine per il versamento dei 
premi assicurativi  da parte delle imprese di autotrasporto merci in conto terzi. 
Si informa che è stato approvato dal Senato della Repubblica il ddl - A.S. 2518 -  di “Conversione in leg-
ge, con modificazioni,  del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, recante proroga di termini previsti da 
disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle fami-
glie” contenente, tra le altre, disposizioni che riguardano lo slittamento dei termini per l'autoliquidazione 
per le imprese indicate in oggetto. 
In particolare, alla luce delle modifiche apportate, all’art. 2, comma 4-terdecies, primo periodo, del decre-
to-legge n. 225/2010, si prevede che "Per l'anno 2011, il termine di cui all'articolo 55, comma 5,  della 
legge 17 maggio 1999, n.144, e successive modificazioni, per il versamento dei premi assicurativi da 
parte delle imprese di autotrasporto di merci in conto terzi, è fissato al 16 giugno”.  
La norma prevede, dunque, il differimento al 16 giugno 2011 del termine del 16 febbraio per il versamen-
to dei premi assicurativi dovuti per l'autoliquidazione 2010/2011, da parte di dette tipologie di imprese. 
 
Nel far riserva di successive informazioni e istruzioni - all'esito del completamento dell'iter parlamentare 
della norma in argomento - si ribadisce che il differimento dei termini di scadenza - ove confermato in 
sede di approvazione definitiva della predetta norma - riguarda esclusivamente il pagamento di quanto 
dovuto per l'Autoliquidazione 2010-2011, mentre il termine ultimo per la presentazione della dichiarazio-
ne delle retribuzioni resta confermato al 16 febbraio e, per le imprese che si avvalgono delle modalità te-
lematiche, al 16 marzo. 
IL DIRETTORE CENTRALE 
F.to Ing. Ester Rotoli 


