
 

 

Ufficio gestione 
rapporti assicurativi 
 
 
 
 
 
 

Alle strutture centrali e territoriali 
 
 
 
Oggetto: autoliquidazione 2017/2018 e premi speciali unitari polizza pescatori. 

Applicazione sgravi pesca. Art. 1, comma 693, legge 205/2017. 

 

Con circolare n. 6 del 18 gennaio 2018, emanata a seguito della nota del Ministero del 
lavoro e delle politiche sociali, era stata comunicata la sospensione alle imprese che 
esercitano la pesca costiera e la pesca nelle acque interne e lagunari dell’applicazione 
del beneficio previsto dall’articolo 6 del decreto legge 30 dicembre 1997, n. 457, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30 ed esteso dall’articolo 
11 della legge 23 dicembre 2000, n.388. 

A seguito di ulteriori approfondimenti compiuti dal Ministero del lavoro e delle politiche 
sociali e dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali nel corso di una 
riunione intergovernativa è stato comunicato all’Istituto con nota prot. 0001822.14-02-
2018 del Segretariato generale del citato Dicastero del lavoro e delle politiche sociali, 
che l’applicazione degli sgravi per la pesca costiera e la pesca nelle acque interne e 
lagunari può proseguire con le modalità preesistenti anche nel 2018 senza soluzione di 
continuità.  

Le nuove disposizioni sono state fornite con la circolare n. 11 del 15 febbraio 2018. 

Pertanto le imprese che esercitano la pesca costiera e nelle acque interne e lagunari, 
tenute all’autoliquidazione annuale dei premi assicurativi, fruiscono degli sgravi di cui 
all’articolo 11 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 con le stesse modalità previste negli 
anni precedenti.  

In particolare, la riduzione contributiva da applicare al premio di regolazione 2017 è 
fissata nella misura del 48,70%1 e quella da applicare al premio di rata 2018 è fissata 
nella misura del 45,07%2. 

In www.inail.it “Servizi online” sono già disponibili i servizi telematici aggiornati sulla 
base delle nuove disposizioni:  
 
Servizi correlati alle PAT per aziende, altri soggetti assicuranti e loro intermediari: 
                                                        
1 Art. 1, comma 431, legge 232/2016 
2 Art. 1, comma 693, legge 205/2017 

Classificazione  
Processo: aziende 
Macroattività: indirizzi normativi/operativi entrate 
Attività: indirizzi normativi/operativi entrate 
Tipologia: note di istruzioni normative/operative 
Fascicolo: indirizzi normativi/operativi entrate 2018 
Sottofascicolo: autoliquidazione 
Internet: sì 
Minisito: sì 
Altri Uffici: sì 
Autore: ap, fdb 

http://www.inail.it/
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• Alpi online 
• Invio Telematico Dichiarazione Salari 
• Riduzione Presunto 

 
Servizi correlati alle PAN per armatori, loro intermediari e raccomandatari: 
• Visualizzazione elementi calcolo 
• Riduzione presunto 
• Invio delle retribuzioni e calcolo del premio e richiesta certificato assicurazione 

equipaggio 

Al riguardo si conferma che il termine per il pagamento del premio in autoliquidazione 
scade venerdì 16 febbraio 2018 e quello per l’invio delle retribuzioni è il 28 febbraio 
2018.  

Le imprese che avessero già inviato le dichiarazioni retributive prima dell’aggiornamento 
dei servizi, e quindi senza l’applicazione degli sgravi, devono provvedere a un nuovo 
invio con il calcolo del premio in misura ridotta. 

Contestualmente sono stati aggiornati i manuali e la Guida all’autoliquidazione 
2017/2018 (all.1). 

Sono, altresì, in corso le operazioni per la creazione delle richieste di pagamento con 
applicazione dello sgravio, relative alle rate anticipate dei premi speciali unitari 2018 ai 
sensi dell’articolo 42 del decreto della Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 
1124 relativi ai pescatori autonomi e ai pescatori associati in cooperative o compagnie 
della piccola pesca marittima e nelle acque interne e lagunari di cui alla legge 13 marzo 
1958, n. 250. I provvedimenti saranno a breve recapitati agli interessati. 

 

 

Il Direttore centrale 

Dott. Agatino Cariola 
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