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Dal 1° luglio 2018 vietato pagare retribuzioni in contanti 
 
Dal 1° luglio 2018 non sarà più consentito, ai datori di lavoro privati ed ai committenti, pagare la 
retribuzione ed i compensi (o loro acconti) in contanti, pena l’applicazione di una sanzione da 1.000 a 

5.000 euro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
  

Istituita la causale contributo per il finanziamento di Enbisit 

L’Agenzia delle entrate, con risoluzione n. 41/E del 1° giugno 2018, ha istituito la causale contributo “ESIT”, 

denominata “Ente Nazionale Bilaterale Sicurezza, Investigazioni e Tutela “ENBISIT”” per la riscossione, 

tramite modello F24, dei contributi da destinare al finanziamento del suddetto Ente. 

 

(Agenzia delle entrate, risoluzione, 1/6/2018, n. 41/E) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Oggetto: Autoliquidazione 2018-2019: rinvio del termine di pagamento dei premi  

 
L’Inail con l’avviso del 04/01/2019, ha comunicato il rinvio da febbraio a maggio del termine per il 
pagamento dei premi dell’autoliquidazione 2018-2019 per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e 
le malattie professionali, sulla base di quanto disposto dall’art. 1 c. 1125 della legge n.145 del 30 dicembre 
2018, al fine di consentire l’applicazione delle nuove tariffe dei premi oggetto di revisione.  
Di seguito le nuove scadenze previste per l’anno 2019: 

 31 marzo 2019: termine entro il quale l’Inail renderà disponibili al datore di lavoro gli elementi 
necessari per il calcolo del premio assicurativo; 

 16 maggio 2019: termine per inviare la comunicazione motivata di riduzione delle retribuzioni 
presunte; 

 16 maggio 2019: il termine per il versamento tramite Modello F24 e F24EP dei premi ordinari e dei 
premi speciali unitari artigiani, dei premi relativi al settore navigazione, per il pagamento in unica 
soluzione e per il pagamento della prima e della seconda rata senza interessi in caso di rateazione; 

 16 maggio 2019: termine per la presentazione telematica delle dichiarazioni delle retribuzioni. 

Il differimento dei termini disposto dalla citata legge di bilancio 2019 riguarda la Tariffa ordinaria 
dipendenti delle gestioni "Industria", "Artigianato", "Terziario" ed "Altre Attività", nonché la Tariffa dei 
premi speciali unitari artigiani e la Tariffa dei premi del settore navigazione. 
Resta confermata la scadenza del 18/02/2019 per il pagamento e per gli adempimenti relativi ai premi 
speciali anticipati per il 2019 relativi alle polizze scuole, apparecchi RX, sostanze radioattive, pescatori, 
frantoi, facchini nonché barrocciai/vetturini/ippotrasportatori.  
Questi ultimi premi, per il 2019 ed in attesa della loro revisione, continueranno ad usufruire della riduzione 
prevista dalla legge 147/2013 che per l’anno in corso è pari al 15,24%. 
Resta inoltre confermato al 18 febbraio 2019 il termine di scadenza dei premi per i lavoratori 
somministrati relativi al 4° trimestre 2018.  
 
In caso di pagamento rateale del premio Inail in 4 rate, le scadenze della prima e delle seconda rata 
vengono unificate e dovranno essere effettuati entro il 16 maggio 2019: 

 1° e 2° rata scadenza 16/05/2019; 

 3° rata scadenza 20/08/2019; 

 4° rata scadenza 18/11/2019. 
 
Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi chiarimento. 
Cordiali saluti 
 
Bergamo, 17 gennaio 2019  
        Firmato C.d.L. Dr. Paolo Dalmaschio 
 


