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Con il provvedimento allegato, l’INAIL ha riepilogato gli adempimenti da effettuare entro il 16 febbraio p.v. per
l’autoliquidazione 2021/2022.
Tramite l’autoliquidazione le imprese dovranno regolarizzare entro la predetta data la rata di premio relativa al
2021 ed effettuare il pagamento del premio 2022 in un’unica soluzione o come prima rata.
Il termine per la presentazione delle retribuzioni effettivamente erogate nel 2021 è stato fissato al 28 febbraio
2022.
Come di consueto per agevolare l’autoliquidazione l’INAIL ha predisposto anche un’apposita guida illustrativa
reperibile al seguente link:
https://www.inail.it/cs/internet/attivita/assicurazione/premio-assicurativo/autoliquidazione.html
ABSEA - Circolare n. 23 -2021
A.B.S.E.A.
Associazione Bolognese
Spedizionieri ed Autotrasportatori
Centro Direzionale - 40010 INTERPORTO (BO)
Tel. 051 665.39.22 – fax 051 665.10.20
dalle 8.30 alle 17.30

Ufficio gestione
rapporti assicurativi

Processo: aziende
Macroattività: indirizzi normativi/operativi entrate
Attività: indirizzi normativi/operativi entrate
Tipologia: note di istruzioni normative/operative
Fascicolo: indirizzi normativi/operativi entrate 2022
Sottofascicolo: autoliquidazione
Sottofascicolo: servizi telematici
Internet: si
Minisito: si
Altri Uffici: si
Autore: ap
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Oggetto: pagamento in quattro rate del premio di autoliquidazione 2021-2022. Tasso
di interesse annuo e coefficienti per il calcolo degli interessi da applicare alle
rate.
Il Ministero dell'Economia e delle Finanze Dipartimento del Tesoro ha pubblicato il tasso
medio di interesse dei titoli di Stato per l’anno 2021, pari allo 0,10% 1, da utilizzare ai
sensi dell’art. 44, comma 3, del dpr 1124/1965, per il calcolo degli interessi da versare
in caso di pagamento rateale del premio di autoliquidazione.
Sulla base di detto tasso, si indicano i coefficienti da moltiplicare per gli importi della
seconda, terza e quarta rata dell’autoliquidazione 2021/2022, che tengono conto del
differimento di diritto al primo giorno lavorativo successivo nel caso in cui il termine di
pagamento del 16 scada di sabato o di giorno festivo e della possibilità di effettuare il
versamento delle somme che hanno scadenza tra il 1° e il 20 agosto entro il 20 agosto
senza alcuna maggiorazione:
Rate Data scadenza

Data utile per il pagamento

Coefficienti interessi

1°

16 febbraio 2022

16 febbraio 2022

0

2°

16 maggio 2022

16 maggio 2022

0,00024384

3°

16 agosto 2022

22 agosto 2022 2

0,00049589

4°

16 novembre 2022

16 novembre 2022

0,00074795

Il Direttore centrale
dott. Agatino Cariola
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2

www.dt.tesoro.it/it/debito_pubblico/dati_statistici/principali_tassi_di_interesse/.
Articolo 3-quater del decreto legge 16/2012 convertito dalla legge 44/2012 e Articolo 18, comma 1,
decreto legislativo 241/1997.
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