
 
 
Roma, 13 gennaio 2000 
 
CIRCOLARE N.7/2000 
OGGETTO: AUTOTRASPORTO – RIDUZIONE PREMI INAIL – COMUNICATO STAMPA DEL 
13.1.2000. 
In applicazione della legge finanziaria 2000 che ha prorogato anche per 
quest’anno la riduzione dei premi assicurativi a favore delle imprese di 
autotrasporto, l’INAIL ha comunicato che la percentuale di sconto è pari al 5% 
del premio dovuto per l’anno 2000 per i dipendenti addetti alla guida dei 
veicoli (voci tariffarie 9121 e 9122). 
L’INAIL ha precisato che la suddetta percentuale di sconto è provvisoria e potrà 
essere modificata una volta verificatane la compatibilità con lo stanziamento di 
23 miliardi di lire previsto dalla legge. 
Si rammenta che gli adempimenti connessi all’autoliquidazione (regolazione del 
premio ’99 e calcolo del premio anticipato 2000, denuncia delle retribuzioni 
effettivamente corrisposte nel ’99 ed eventuale richiesta di riduzione delle 
retribuzioni presunte per il 2000, denuncia nominativa dei lavoratori 
assicurati) e il relativo versamento (tramite il modello unificato F24) devono 
essere effettuati entro il 16 febbraio 2000. Nel caso di versamento rateale 
entro il predetto termine occorre versare un quarto dell’importo complessivo; 
nelle rate successive (scadenti il giorno 16 dei mesi di maggio, agosto e 
novembre) occorre applicare l’interesse del 2,5% annuo. 
___________________ 
Per riferimenti confronta circ.re conf.le n.180/99 
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La Direzione generale dell’INAIL comunica che, per una prima applicazione dell’art.45, comma 1, lettera b), 
della legge n.488/1999, contenente “Disposizioni in materia di autotrasporto”, le aziende del settore in conto 
terzi sono autorizzate a detrarre, in sede di autoliquidazione 1999/2000, dalla rata di premio anticipato 
relativa all’anno 2000, il 5% di quanto dovuto a tale titolo per i dipendenti addetti alla guida di veicoli. 
 
La misura di detta riduzione ha carattere provvisorio e, quindi, potrà essere suscettibile di modifica non 
appena in possesso dei dati definitivi. 
 
 
 
 
 
 


