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Ufficio gestione 
rapporti assicurativi 

 

 
 
 

 
Alle Strutture territoriali 

 
 
 

 
Oggetto: assicurazione infortuni di giornalisti professionisti, pubblicisti e praticanti 

titolari di un rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica. Gestione 

del periodo dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2023 art. 1, c.109, legge 

234/2021. Modalità di compilazione del modello F24EP. 

 

Premessa 

Con la circolare 5 dicembre 2022, n. 44 sono state fornite le istruzioni operative per la 

gestione del periodo transitorio dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2023 durante il quale 

l’assicurazione infortuni per i giornalisti professionisti, i pubblicisti e i praticanti titolari 

di un rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica è attribuita all’Inail, con 

applicazione della normativa regolamentare dell’Inpgi in vigore al 30 giugno 2022 ai 

sensi dell’articolo 1, comma 109 della legge 30 dicembre 2021, n.234. 

Nella suddetta circolare sono riportate anche le specifiche tecniche per la compilazione 

del modello F24 da utilizzare per il versamento dei contributi in luogo del modello 

F24accise (paragrafo 3. Obbligo contributivo, riscossione dei contributi e invio delle 

denunce contributive mensili dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2023 e allegato 5). 

Per quanto riguarda gli Enti e gli Organismi pubblici indicati nelle tabelle A e B allegate 

alla legge 29 ottobre 1984, n. 720 recante Istituzione del sistema di tesoreria unica per 

enti ed organismi pubblici il pagamento dei contributi mensili in discorso deve essere 

effettuato utilizzando il Modello di pagamento F24 enti pubblici. 

A tal fine si riportano di seguito il fac-simile del modello di pagamento F24enti pubblici 

sopra richiamato (figura 1) e le relative istruzioni per la compilazione (tabella 2) alle 

quali è strettamente necessario attenersi. 
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A. Pagamento dei contributi Inail – Modello F24EP, specifiche tecniche per 

la compilazione 

 

Figura 1 Modello F24EP 

 

Sezione indicare sempre N 

Codice 

tributo/causale 

deve essere riportato il numero della richiesta di pagamento che 

individua il mese e l’anno del periodo di paga a cui la contribuzione 

si riferisce. Tale numero è composto da 6 cifre: 70 (gestione 

transitoria), seguite dalle ultime due cifre dell’anno e dal mese a cui 

la contribuzione si riferisce 70AAMM. Ad esempio, se la contribuzione 

che si intende pagare è quella relativa al periodo di paga luglio 2022 

deve essere indicato 702207 

Codice indicare sempre 24600 

Estremi 

identificativi 

deve essere indicato il codice ditta assegnato dall’Inail per la 

gestione del periodo transitorio, comunicato a mezzo PEC o, in 
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mancanza, mediante posta ordinaria inviata all'indirizzo della sede 

legale del soggetto assicurante 

Riferimento A indicare sempre P 

Riferimento B IL CAMPO NON DEVE ESSERE COMPILATO 
Tabella 1 Istruzioni per la compilazione del modello F24EP 

I soggetti assicuranti non possono provvedere al pagamento della contribuzione 

mediante compensazione. 

 

B. Istruzioni per il versamento dei contributi relativi ai mesi da luglio 2022 
a novembre 2022 

Il versamento dei contributi riferiti ai periodi di paga da luglio 2022 a novembre 2022 
deve essere effettuato entro il 16 dicembre 2022 unitamente alla presentazione con 

modalità telematica delle relative denunce mensili. Si considerano, comunque, nei 
termini i pagamenti e le denunce effettuate entro e non oltre il 31 dicembre 2022. 

Per il versamento devono essere compilate cinque righe del modello F24EP, uno per 

ogni mese di contribuzione dovuta (codice tributo/causale 702207 per il contributo di 
luglio 2022, 702208 per il contributo di agosto 2022, 702209 per il contributo di 

settembre 2022, 702210 per il contributo di ottobre, 702211 per il contributo di 
novembre) (vedi figura 2). 

 

 
Figura 2 Esempio di compilazione del modello F24EP per il versamento dei contributi relativi ai mesi da luglio 2022 a  novembre 
2022 in scadenza il 16 dicembre 2022. 

 
C. Istruzioni per il versamento dei contributi relativi ai mesi da dicembre 

2022 a dicembre 2023 

La scadenza del pagamento dei contributi riferiti ai periodi di paga da dicembre 2022 a 

dicembre 2023 e la presentazione della relativa denuncia contributiva mensile è fissata 

al giorno 16 del mese successivo al relativo periodo di paga. 
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Figura 3 Esempio di compilazione del modello F24EP  per il versamento dei contributi relativi al mesi di dicembre 2022 in scadenza 
il 16 gennaio 2023. 

Di seguito il riepilogo di tutte le scadenze con indicazione del numero di riferimento da 

indicare nell’F24: 

Mese di 
contribuzione 

Numero di 
riferimento 

F24 

Scadenza del 
pagamento e 

denuncia mensile 

Note 

Luglio 2022 702207 16/12/2022 Si considerano nei termini i 

pagamenti e le denunce 

effettuate entro il 

31/12/2022. 

Agosto 2022 702208 16/12/2022 

Settembre 2022 702209 16/12/2022 

Ottobre 2022 702210 16/12/2022 

Novembre 2022 702211 16/12/2022 

Dicembre 2022 702212 16/01/2023  

Gennaio 2023 702301 16/02/2023  

Febbraio 2023 702302 16/03/2023  

Marzo 2023 702303 17/04/2023 Scadenza del 16 aprile 

prorogata al primo giorno 

lavorativo successivo 

(art.18, comma 1, d.lgs. 

241/1997). 

Aprile 2023 702304 16/05/2023  

Maggio 2023 702305 16/06/2023  

Giugno 2023 702306 17/07/2023 Scadenza del 16 luglio 

prorogata al primo giorno 

lavorativo successivo 

(art.18, comma 1, d.lgs. 

241/1997). 

Luglio 2023 702307 21/08/2023 I versamenti che hanno 

scadenza dal 1° al 20 agosto 

di ogni anno, possono essere 

effettuati entro il giorno 20 

dello stesso mese, senza 

alcuna maggiorazione (art. 

37, comma 11-bis, DL 16 del 

2012 convertito dalla legge 

248 del 2006). Scadenza del 

20 agosto prorogata al primo 

giorno lavorativo successivo 

(art.18, comma 1, d.lgs. 

241/1997). 

Agosto 2023 702307 17/09/2023 Scadenza del 16 settembre 

prorogata al primo giorno 
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lavorativo successivo 

(art.18, comma 1, d.lgs. 

241/1997). 

Settembre 2023 702309 16/10/2023  

Ottobre 2023 702310 16/11/2023  

Novembre 2023 702311 18/12/2023 Scadenza del 16 dicembre 

prorogata al primo giorno 

lavorativo successivo 

(art.18, comma 1, d.lgs. 

241/1997). 

Dicembre 2023 702312 16/01/2024  
Tabella 2 Numero di riferimento da indicare nel modello F24 per  mese di contribuzione (periodo di paga) e scadenza pagamento 

 
Il Direttore centrale 

dott. Agatino Cariola 


