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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: Novità per il calcolo dei premi 

 
L’Inail con la Nota n. 5453 del 3 aprile 2019, fornisce le istruzioni operative relative all’Autoliquidazione 
2018/2019, illustrando le novità per il calcolo del premio. 
Inoltre, comunica che, rispetto all’Autoliquidazione dell’anno scorso, sono state eliminate alcuni riduzioni, 
addizionali, premi supplementari e maggiorazioni, nonché le polizze con tasso unico ponderato. 
Si riepiloga, brevemente, le agevolazioni spettanti in sede di regolarizzazione premio 2018 e anticipo rata 
2019: 
 

AGEVOLAZIONE REGOLAZIONE ANNO 2018 ANTICIPO RATA ANNO 2019 
Riduzione Legge di Stabilità 2014 SI nella misura del 15,81% NO 

Sconto Edili SI nella misura del 11,50% NO 

Sostituzione dipendenti in 
congedo di maternità/paternità 

SI pari al 50% del premio dovuto per il 
personale assunto con contratto a 
tempo determinato. 

SI pari al 50% del premio dovuto per il 
personale assunto con contratto a 
tempo determinato. 

Sconto Artigiani SI nella misura del 7,09% NO 

Sgravi piccola pesca costiera e 
nelle acque interne e lagunari 

SI nella misura del 45,07% SI nella misura del 45,07% 

Sgravi della gestione navigazione 
per attività di pesca oltre gli 

stretti, pesca mediterranea e 
pesca costiera 

 
SI 

 
SI 
 

Datori di lavoro operanti a 
Campione d’Italia 

SI una riduzione del 50% del premio SI una riduzione del 50% del premio 

 
Riduzione del premio per le 
cooperative agricole e loro 
consorzio operanti in zone 

montane svantaggiate 

SI una riduzione del: 

 del 75% per le cooperative 
operanti in territori montani; 

 del 68% per le cooperative 
operanti in zone agricole 
svantaggiate  

SI una riduzione del: 

 del 75% per le cooperative 
operanti in territori montani; 

 del 68% per le cooperative 
operanti in zone agricole 
svantaggiate 

Riduzione del premio per le 
cooperative agricole e i loro 
consorzi in proporzione al 

prodotto proveniente da zone 
montane o svantaggiate conferito 

dai soci 

SI una riduzione contributiva del 75% 
e/o 68% in relazione alla percentuale del 
prodotto coltivato o allevato nei territori 
montani/svantaggiati dai propri soci e 
conferito alle stesse.  

SI una riduzione contributiva del 75% 
e/o 68% in relazione alla percentuale del 
prodotto coltivato o allevato nei territori 
montani/svantaggiati dai propri soci e 
conferito alle stesse. 

 
 
 

Assunzione di “Over 50” e donne 

SI una riduzione del 50% della 
contribuzione e dei premi dovuti in caso 
di Assunzione, proroga e 
trasformazione, anche in 
somministrazione, di lavoratori (uomo e 
donne) di età non inferiore a 50 anni 
disoccupati da oltre 12 mesi e donne di 
qualsiasi età 

SI una riduzione del 50% della 
contribuzione e dei premi dovuti in caso 
di Assunzione, proroga e 
trasformazione, anche in 
somministrazione, di lavoratori (uomo e 
donne) di età non inferiore a 50 anni 
disoccupati da oltre 12 mesi e donne di 
qualsiasi età 

Sgravio Registro Internazionale SI esonero del versamento nella misura 
del 100% 

SI esonero del versamento nella misura 
del 100% 
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Vi ricordiamo che, per effetto del rinvio del 16 maggio 2019 della scadenza del pagamento del premio 
dell’autoliquidazione 2018/2019, in caso di pagamento rateale in 4 rate, le scadenze della prima e delle 
seconda rata vengono unificate e dovranno essere effettuati entro il 16 maggio 2019. 
Di seguito, si riportano i coefficienti da moltiplicare per gli importi della terza e quarta rata: 
 

Numero Rate Scadenza Rata Coefficiente 

1° e 2° 16 maggio 2019  

3° 20 agosto 2019 0,00269699 

4°  18 novembre 2019 0,00539397 

 
Trasmettiamo in allegato, nota INAIL n. 5453 del 3 aprile 2019 per ulteriori approfondimenti. 
 
Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi chiarimento. 
 
Cordiali saluti 
 
Bergamo, 7 aprile 2019  
        Firmato C.d.L. Dr. Paolo Dalmaschio 
 


