DETPRES DEL 5 NOVEMBRE 2014 N. 330
Modifica del termine per la presentazione all’Inail delle denunce annuali delle
retribuzioni di cui all’art. 28, comma 4, del D.P.R. 1124/1965 e successive modificazioni.

IL PRESIDENTE

visto il Decreto Legislativo 30 giugno 1994, n. 479, e successive modificazioni;
visto il D.P.R. n. 367 del 24 settembre 1997;
visto l’art. 7 del Decreto Legge 31 maggio 2010, n.78, come convertito dalla Legge n. 122
del 30 luglio 2010;
visto il D.P.R. del 12 maggio 2012 di nomina a Presidente dell’Istituto;
visto il Testo Unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul
lavoro e le malattie professionali approvato con D.P.R. 30 giugno 1965, n.1124 e
successive modificazioni e, in particolare l’art. 28;
visto l’art. 14, comma 1, del D.Lgs. 38/2000 e successive modificazioni, che demanda al
Consiglio di Amministrazione dell’Inail la facoltà di adottare delibere intese a semplificare e
snellire aspetti procedurali della disciplina dell’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e
le malattie professionali, delibere da sottoporsi all’approvazione del Ministro del Lavoro e
delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze;
visto il Decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'Economia e delle finanze, del 16 giugno 2003 di approvazione della delibera del
Commissario straordinario n. 454/2002 concernente “Termine per la presentazione delle
denunce retributive rese su supporto magnetico o in via telematica”, che ha fissato al 16
marzo il termine per la presentazione delle denunce retributive di cui all’art. 28, comma 4,
del D.P.R. n.1124/1965;
visto il DPCM del 22 luglio 2011 recante “Comunicazioni con strumenti informatici tra
imprese e amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 5-bis del Codice
dell'amministrazione digitale, di cui al Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e
successive modificazioni”, ed in particolare l’art. 2;
vista la determinazione del Commissario straordinario n. 55 del 29 dicembre 2011 che ha
stabilito, a decorrere da gennaio 2012, la presentazione con modalità esclusivamente
telematica, tra l’altro, delle dichiarazioni delle retribuzioni di cui all’articolo 28, comma 4,
del D.P.R. n. 1124/1965;
visto l’art. 4 del D.L. 20 marzo 2014, n.34, convertito con Legge n. 78/2014 che prevede la
verifica con modalità esclusivamente telematiche ed in tempo reale della regolarità
contributiva;

considerata la necessità, in relazione alle modalità di assolvimento dell’obbligo
assicurativo, di poter acquisire le denunce delle retribuzioni in tempi più ravvicinati possibili
con la scadenza della data di pagamento del premio al fine di consentire un rapido
aggiornamento annuale della base dati dell’Istituto, anche per consentire il rilascio della
regolarità contributiva in modo automatico ed in tempo reale;
vista la relazione del Direttore Generale in data 3 novembre 2014;
ritenuto di anticipare il termine di presentazione delle denunce delle retribuzioni di cui al
citato art. 28 del D.P.R. n. 1124/1965 al 28 febbraio (29 febbraio in caso di anno bisestile)
mediante la modifica del citato decreto 16 giugno 2003,

DETERMINA

di fissare al 28 febbraio (29 febbraio in caso di anno bisestile) il nuovo termine per la
presentazione all'INAIL delle denunce retributive annuali di cui all'art. 28, comma 4, del
D.P.R 30 giugno 1965 n.1124, fermo restando il termine previsto dall’art. 28, comma 1 e
dall’art. 44 comma 2, del D.P.R. 1124/1965 e successive modificazioni, per il pagamento
dei premi di assicurazione, fissato al 16 febbraio di ciascun anno.

La presente determinazione sarà inviata al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali per
l’adozione del provvedimento di competenza, ai sensi dell’art. 14, comma 1, del D.Lgs.
38/2000, da emanarsi di concerto con il Ministero dell’Economia e delle finanze.
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