
 

Ufficio gestione 
rapporti assicurativi 
 

 

 

Alle strutture territoriali 

 

 

Oggetto: contributi associativi. Pagamento 1° acconto 2019 e apertura servizi online 
per le Associazioni convenzionate. 

 

Come previsto nella circolare 1/2019, si comunica che sono disponibili gli importi per il 
versamento alle Associazioni del primo acconto dei contributi associativi relativi all’anno 
2019. 

Le operazioni relative al pagamento (mandato, fatturazione elettronica e invio alle 
Associazioni della comunicazione dell’importo versato) da parte delle strutture 
competenti devono concludersi entro il 26 luglio 2019.  

Come di consueto i dati dell’acconto saranno messi a disposizione delle Associazioni 
convenzionate nell’apposita sezione “Associazioni” dei servizi online dedicata ai 
contributi associativi a partire dal 9 luglio 2019. 

Sempre a partire dal 9 luglio saranno resi disponibili alle Associazioni anche gli elenchi 
degli aderenti, aggiornati con le nuove PAT istituite dal 1.1.2019 con operazione 
centrale in sostituzione di quelle con polizza a tasso unico ponderato, cessate al 
31.12.2018. 

Alle suddette nuove PAT, infatti, è stato abbinato il contributo associativo, già presente 
sulla PAT preesistente. 

Si ricorda che in caso di coesistenza di polizza dipendenti a tasso unico ponderato e 
polizza autonomi artigiani, è stata mantenuta la PAT per la gestione della polizza 
autonomi artigiani ed è stata cessata la polizza “ponderata” al 31.12.2018, con 
contestuale istituzione della nuova PAT dal 1.1.2019 per la gestione della polizza 
dipendenti. 

Gli elenchi aggiornati degli aderenti per il 2019 riportano l’indicazione della nuova PAT 
che è stata abbinata al contributo associativo, e ove esistente, della PAT in cui è 
presente ora solo la polizza autonomi artigiani. 

Ai fini della predisposizione dei file di modifica dell’elenco degli aderenti, le Associazioni 
devono ovviamente considerare gli elenchi aggiornati. 
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Si informa, inoltre, che dal 16 luglio 2019 sarà possibile per le Associazioni utilizzare i 
servizi telematici per l’invio delle adesioni/revoche delle ditte aderenti per l’anno 2020 e 
che il servizio rimarrà aperto fino al 15 ottobre 2019. 

In caso di problemi relativi alle credenziali di accesso ovvero alla predisposizione dei file 
o alla loro trasmissione, le Associazioni devono chiedere assistenza tramite e-mail a 
dcod-sviluppoesercizio@inail.it, indicando nell’oggetto “Contributi Associativi – Adesioni 
e revoche” e specificando il codice fiscale e il codice convenzione. 

Infine, le Associazioni devono inviare eventuali variazioni anagrafiche e delle basi di 
calcolo del contributo per l’anno 2020 a dcra@inail.it o a dcra@postacert.inail.it entro il 
30 settembre 2019 utilizzando unicamente la modulistica riservata al servizio di 
riscossione dei contributi associativi pubblicata in www.inail.it (Atti e documenti> Moduli 
e modelli> Altri moduli > Contributi associativi). 
 
 

Per il Direttore centrale 
Il Dirigente vicario 

dott. Alfredo Nicifero 

mailto:dcod-sviluppoesercizio@inail.it
mailto:dcra@inail.it
mailto:dcra@postacert.inail.it
http://www.inail.it/

		2019-07-04T18:31:17+0200
	ALFREDO NICIFERO
	Documento firmato perche' conforme all'originale




