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Scadenze autoliquidazione 
 

Pagamento del premio 

Le scadenze per il pagamento del premio sono le seguenti: 

•         pagamento del premio in unica soluzione: scadenza 16/02/2021 

•         pagamento del premio rateizzato: 

▪ scadenza prima rata: 16/02/2021 

▪ scadenza seconda rata: 17/05/2021 

▪ scadenza terza rata: 20/08/2021 

▪ scadenza quarta rata: 16/11/2021. 

 

Le rate successive alla prima devono essere maggiorate degli interessi calcolati applicando 

i coefficienti di rateazione forniti dall'INAIL con Nota del 31/12/2020: 

•         scadenza 17/05/2021: coefficiente 0,00143863 

•         scadenza 20/08/2021: coefficiente 0,00292575 

•         scadenza 16/11/2021: coefficiente 0,00441288. 

 

 

Autoliquidazione su file: presentazione telematica 

Il termine per la presentazione all'Istituto delle denunce annuali delle retribuzioni è fissato al 1° 

marzo 2021. 
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Configurazioni preliminari 
 

Gestione Ditte > Dati posizioni enti > INAIL 

Verificare la correttezza dei dati riportati nel tab "Dati generali" e nel tab “Posizioni INAIL” 
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Tutte le elaborazioni relative all'autoliquidazione utilizzano i dati storicizzati presenti 

nel bottone <Storia INAIL> del rapporto di lavoro (funzione "Gestione rapporti di lavoro > Dati 

contributivi > Dati posizioni enti > tab INAIL"). Perciò, prima di avviare il calcolo 

dell'autoliquidazione, verifica che i dati relativi all'anno 2020 presenti nel bottone siano corretti. 

 

Gestione archivi  >  Lavoratori  >  Gestione rapporti di lavoro 

 

 

Per verificare i dati INAIL presenti nella <Storia INAIL>, utilizza la funzione Stampa di controllo 

dati INAIL dipendenti. 

 

La stampa riporta, per ciascuna posizione e voce di tariffa della ditta, l'elenco dei dipendenti che 

nel corso dell'anno risultano abbinati (per tutto l'anno o parte di esso) alla posizione/voce di tariffa 

stessa. Se un dipendente è abbinato contemporaneamente, o nel corso dell'anno, a più posizioni 

INAIL, è presente più volte in riferimento a ciascuna posizione. 
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 L'opzione Stampa rapporti di lavoro senza posizioni INAIL/voci di tariffa evidenzia le 

sole situazioni anomale presenti nella <Storia INAIL> dei dipendenti. 

 

In caso di non compilazione dei dati INAIL, è necessario inserire i dati nella storia INAIL sul rapporto 

di lavoro per correggere l’anomalia.  

Si ricorda che la storia INAIL per tutti i lavoratori non può iniziare prima del 01/01/2019, 

anno in cui sono state modificate tutte le voci di tariffa. 

 

Solo se sono stati variati dei dati INAIL sui dipendenti per adeguare i cedolini dell'anno di 

riferimento ai fini della corretta compilazione dell'Autoliquidazione INAIL, occorre avviare la 

funzione Aggiornamento codici cedolini e Ricalcolo contributi INAIL. 

 

Elaborazioni mensili > Cedolini > Utilità cedolini > Aggiornamento codici cedolini 

 

Elaborazioni mensili > Cedolini  > Utilità Cedolini  >  Ricalcolo contributi INAIL su 

cedolini,ratei e Bde 
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Stampa di controllo retribuzioni 
 

Elaborazioni annuali  >  Autoliquidazione INAIL  >  Stampa di controllo retribuzioni 

 
La funzione consente di controllare, per ciascuna ditta e/o dipendente, le retribuzioni utilizzate 

come base di calcolo per il premio INAIL, in quanto riporta il dettaglio delle retribuzioni mensili 

e annuali utili ai fini INAIL di ciascun dipendente, raggruppate per singola voce di tariffa. 

 Nella stampa di controllo sono riportati i seguenti dati: 

•         l'importo delle retribuzioni dei dipendenti (imponibile risultante dai cedolini paga) 

•         i dati utili per il controllo della retribuzione convenzionale dei dipendenti part-time 

•         l'importo delle retribuzioni calcolate nel rispetto dei minimali/massimali/retribuzione di 

ragguaglio INAIL, per le categorie di lavoratori con retribuzione convenzionale o 

retribuzione effettiva calcolata nel rispetto dei minimali/massimali stabiliti dall'INAIL (es. 

dirigenti, tirocinanti, ecc.) 

•         l'eventuale esposizione del dipendente al rischio silicosi/asbestosi e l'importo delle 

retribuzioni assoggettate al rischio (fino al 2018) 

•         il dettaglio delle retribuzioni parzialmente esenti con relativo tipo, % ed importo 

•         il dettaglio delle retribuzioni soggette a sconto con relativo tipo, % ed importo. 

  

I dati evidenziati nella "Stampa di controllo retribuzioni" sono derivati dai cedolini paga e dai dati 

INAIL non elaborati con JOB inseriti nell'apposita sezione della "Gestione rapporti di lavoro", e sono 

gli stessi utilizzati da JOB in fase di calcolo dell'Autoliquidazione INAIL. 
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Menu: Elaborazioni annuali > Autoliquidazione INAIL > Gestione soggetti autonomi 

artigiani  

 

  

 

Se deve essere calcolato il premio speciale artigiano, inserisci i dati utili per la determinazione del 

premio unitario relativo all'anno di riferimento dell'autoliquidazione (regolazione e rata). 
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Menu: Elaborazioni annuali > Autoliquidazione INAIL > Importazione automatica basi di 

calcolo 

Dopo aver scaricato le basi di calcolo dal sito INAIL (istruzioni) 

 

Seleziona la cartella dove è stato posizionato il file con le basi di calcolo e poi seleziona il file. 

L'acquisizione delle basi di calcolo può avvenire anche in presenza di anomalie purché non siano 

"bloccanti". 

In ogni caso, l'acquisizione avviene solo se: 

•         per l'anno di riferimento non sono ancora stati inseriti gli elementi di calcolo 

•         per l'anno di riferimento sono già stati inseriti gli elementi di calcolo, l'autoliquidazione è 

già stata calcolata ma non completamente verificata (sia importo regolazione sia 

importo rata). Se è stato verificato solo l'importo della regolazione, l'acquisizione delle basi 

di calcolo viene eseguita. 
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Menu: Elaborazioni annuali > Autoliquidazione INAIL > Calcolo autoliquidazione 

 

 

 

Elaborazioni annuali  >  Autoliquidazione INAIL  >  Gestione autoliquidazione 

 

Per effettuare eventuali controlli/modifiche ai dati calcolati da JOB. 
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STAMPE ED ESPORTAZIONI 

 

Elaborazioni annuali > Autoliquidazione INAIL > Stampa di controllo autoliquidazione 

Per controllare i dati delle autoliquidazioni elaborate, utilizza la funzione Stampa di controllo 

autoliquidazione, che prevede i seguenti Tipi stampa: 

·         Dettaglio calcolo premi 

·         Riepilogo somme da pagare 

·         Totale premi anno regolazione. 

 

Elaborazioni annuali > Autoliquidazione INAIL > Stampa modelli 1031/1131 

 

Elaborazioni annuali > Autoliquidazione INAIL > Autoliquidazione su file 

Per la creazione del file per l'invio telematico tramite il portale web dell'INAIL 
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Schema flusso operativo 
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Flusso operativo 

1.      Richiama, per le ditte inquadrate nella gestione "Artigianato", la funzione Gestione soggetti 

autonomi artigiani (menu "Elaborazioni Annuali > Autoliquidazione INAIL") e definisci gli 

elementi di calcolo relativi al premio speciale artigiano dovuto per l'anno di riferimento 

dell'autoliquidazione da gestire. 

2.      Se importi le basi di calcolo da file INAIL: 

•        avvia la funzione Importazione automatica basi di calcolo (menu "Elaborazioni Annuali > 

Autoliquidazione INAIL") per l'anno di riferimento dell'autoliquidazione da gestire. 

 Seleziona l'opzione di aggiornamento dei dati presenti negli archivi JOB 

•         se ritieni necessario, seleziona la funzione Inserimento manuale elementi di calcolo (menu 

"Elaborazioni Annuali > Autoliquidazione INAIL") e richiama, per ciascuna ditta, l'anno di 

riferimento dell'autoliquidazione per controllare/modificare i dati importati dalla procedura. 

3.      Se non importi le basi di calcolo da file INAIL: 

•         seleziona la funzione Inserimento manuale elementi di calcolo (menu "Elaborazioni Annuali 

> Autoliquidazione INAIL") e richiama, per ciascuna ditta, l'anno di riferimento 

dell'autoliquidazione da gestire; 

•         verifica, per ciascuna posizione assicurativa e per ciascuna voce di tariffa, la corretta 

impostazione dei dati utili per il calcolo dei premi (es.: tassi infortuni e malattie professionali per 

calcolo saldo e acconto, opzioni relative al calcolo del premio speciale artigiani, dell'addizionale 

amianto L. 244/2007, dei contributi associativi, ecc); 

•         se ritieni necessario, integra i dati (ad esempio, in caso di titolari/soci per i quali non sono stati 

elaborati i cedolini è necessario inserire manualmente la relativa retribuzione convenzionale); 

•         verifica la corretta impostazione dei dati derivanti dalla funzione "Gestione soggetti autonomi 

artigiani" nel tab "Composizione del nucleo artigiano", se gestito; 

•         definisci gli eventuali elementi di calcolo relativi ai contributi associativi (tab "Contributi 

associativi"), se è stata attivata la relativa opzione; 

•         conferma i dati inseriti con il tasto funzione <Fine (End)>. 

4.      Seleziona la funzione Calcolo Autoliquidazione (menu "Elaborazioni Annuali > 

Autoliquidazione INAIL") ed avvia il calcolo relativo alle ditte e all'anno di riferimento 

dell'autoliquidazione. 

5.      Seleziona la funzione Gestione Autoliquidazione (menu "Elaborazioni Annuali > 

Autoliquidazione INAIL") per effettuare eventuali controlli/modifiche ai dati calcolati da JOB. 

6.      Verifica l'autoliquidazione (sia regolazione sia rata) per evitare che un eventuale successivo 

ricalcolo apporti delle modifiche ai dati calcolati in precedenza. 

7.      Procedi alla stampa/creazione del file 
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Come scaricare le Basi di calcolo dal sito INAIL? 
 

Dal sito INAIL entra nella Vostra area riservata e poi seleziona dal menù  

Autoliquidazione-> Richiesta basi di calcolo 

 

Richiesta per tutte le ditte, imposta l’opzione includi PDF e poi INVIA 

 

 

Qualche secondo dopo, vai sul menù “Ricezione” e premi sul pulsante “CERCA” e poi scarica 

il file proposto 
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