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Oggetto: Sospensione dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei premi per 

l’assicurazione obbligatoria per le federazioni sportive nazionali, gli enti di 
promozione sportiva e le associazioni e società sportive professionistiche e 
dilettantistiche. Apertura dei servizi Alpi online e Riduzione per prevenzione. 

Con la circolare 11 febbraio 2021 n. 7, a cui si fa integrale rinvio, sono state fornite le 
indicazioni operative relative alla sospensione dal 1° gennaio 2021 al 28 febbraio 2021 dei 
termini degli adempimenti e dei versamenti dei premi per l'assicurazione obbligatoria per 
le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva e le associazioni e società 
sportive professionistiche e dilettantistiche stabilita dall’articolo 1, commi 36 e 37, della 
legge 30 dicembre 2020, n. 178. 

Per consentire a coloro che si sono avvalsi della sospensione degli adempimenti di 
presentare la dichiarazione delle retribuzioni per l’autoliquidazione 2020/2021 1  e la 
domanda di riduzione del tasso medio per prevenzione ai sensi dell’articolo 23 delle 
Modalità di applicazione delle Tariffe dei premi2 per gli interventi migliorativi in materia di 
salute e sicurezza sul lavoro realizzati nell’anno 2020, dal 10 al 31 maggio 2021 
saranno disponibili rispettivamente i servizi “Alpi online 3” e “Riduzione per 
prevenzione4”  

Si coglie l’occasione per ricordare che coloro che si sono avvalsi della sospensione dei 
versamenti devono effettuare il pagamento degli importi sospesi in un'unica soluzione 
entro il 31 maggio 20215 o mediante rateizzazione fino a un massimo di ventiquattro rate 
mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 31 maggio 2021. 

I codici da indicare nel campo “numero di riferimento” del modello F24 sono: 

- 999245 per il versamento in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2021; 

- 999246 per il versamento in forma rateale fino a un massimo di ventiquattro rate 
mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 31 maggio 2021 e delle 
rate successive entro l’ultimo giorno del mese ad eccezione delle rate di dicembre 2021 e 
2022 che devono essere versate entro il giorno 16 di detti mesi. 

 

Il Direttore centrale 

                                                        
1 Articolo 28, comma 4, primo periodo del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124. 
2 Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze 27 
febbraio 2019. 
3 www.inail.it > Servizi online > Autoliquidazione > Alpi online 
4 www.inail.it > Servizi online > Denunce > Riduzione per prevenzione 
5 Considerato che il termine per la ripresa dei versamenti è fissato al 30 maggio 2021 e che tale termine cade di 
domenica, ai sensi dell’articolo 2963 del Codice civile approvato con regio decreto 16 marzo 1942, n. 262, è prorogato 
di diritto al giorno seguente non festivo. 

Classificazione 
Processo: aziende 
Macroattività: indirizzi normativi/operativi entrate 
Attività: indirizzi normativi/operativi entrate 
Tipologia: note di istruzioni normative/operative  
Fascicolo: indirizzi normativi/operativi 2021 
Sottofascicolo: autoliquidazione 
Sottofascicolo: servizi telematici 
Minisito: si 
Internet: si 
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