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ALLE STRUTTURE CENTRALI E TERRITORIALI 
 
 
 
Oggetto:  Eventi alluvionali del 17-19 gennaio 2014 regione Emilia Romagna. 

Eventi atmosferici dal 30 gennaio al 18 febbraio 2014 regione Veneto. 
Ripresa degli adempimenti e dei versamenti. 

 
 

Per gli eventi di cui all’oggetto la legge n. 50/20141 ha stabilito la sospensione degli 
adempimenti e dei versamenti fino al 31 ottobre 2014 e con note prot. 1320 del 19.2.2014, prot. 
2996 del 24.4.2014 e prot. 3347 del 13.5.2014 2 sono state fornite le relative istruzioni operative. 
 
Si ricorda che non essendo intervenute ulteriori proroghe il termine previsto per la ripresa degli 
adempimenti e dei versamenti è il 17 novembre 2014, prima scadenza utile dopo il periodo di 
sospensione. 
 
Per il versamento delle somme dovute, da effettuarsi in unica soluzione, gli interessati devono 
indicare nel modello F24 il numero di riferimento 999165 per i premi sospesi a seguito degli eventi 
alluvionali del 17-19 gennaio 2014 nei territori dell’Emilia Romagna e 999167 per i premi sospesi a 
seguito degli eventi atmosferici dal 30 gennaio al 18 febbraio 2014 nei territori del Veneto. I premi 
speciali devono essere versati indicando nel modello F24 i numeri di richiesta indicati nei 
provvedimenti già ricevuti. 
 
Resta ferma la facoltà per gli interessati di presentare istanza di rateazione 3 ai sensi dell’art. 2, 
comma 11, della legge n. 389/1989 con corresponsione dei relativi interessi, se ricorrono le 
condizioni previste nella circolare Inail n. 44/2004. Si ricorda che la rateazione in discorso 
comporta la revoca della facoltà di avvalersi del pagamento in quattro rate del premio annuale di 
autoliquidazione ai sensi delle legge 449/1997 e 144/1999. 
 
 

IL DIRETTORE CENTRALE  
Dr. Agatino Cariola 

                                                 
1 Art. 3, comma 2, lettera a) e art. 4 del decreto legge n. 4/2014 convertito nella legge n. 50/2014 e allegato 1-bis 
inserito dalla legge di conversione. 
2 Pubblicate in www.inail.it – atti Inail – istruzioni operative. 
3 Modulo pubblicato in www.inail.it – Modulistica. 
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