ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE-MODULO SUPPLEMENTARE RETRIBUZIONI PARZIALMENTE ESENTI (1131)
(da inviare via PEC alla sede Inail competente entro il 16 del secondo mese successivo a quello di
cessazione dell’attività, nel caso in cui i campi del mod. 1031 non siano sufficienti)
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TABELLA RIEPILOGATIVA CODICI
RIDUZIONI PER RETRIBUZIONI PARZIALMENTE ESENTI

Codice

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

Tipologia riduzione – norma

Lavoratori over 50 disoccupati da oltre 12 mesi assunti con
contratto di lavoro dipendente a tempo determinato dal
1.1.2013 (art. 4, c. 8, legge 92/2012)
Proroghe di rapporti di lavoro di lavoratori over 50
disoccupati da oltre 12 mesi assunti a tempo determinato
dal 1.1.2013 (art. 4, c. 8, legge 92/2012)
Trasformazione a tempo indeterminato di contratti di
lavoro dipendente a tempo determinato per lavoratori over
50 disoccupati da oltre 12 mesi assunti dal 1.1.2013 (art.
4, c. 9, legge 92/2012)
Lavoratori over 50 disoccupati da oltre 12 mesi assunti con
contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato (art.
4, c. 10, legge 92/2012)
Proroga di un contratto a tempo determinato di rapporti di
lavoro non agevolati perché instaurati prima del 2013 o
perché instaurati quando il lavoratore non aveva ancora 50
anni (art. 4, c. 8, legge 92/2012)
Trasformazione a tempo indeterminato di rapporti di lavoro
non agevolati perché instaurati prima del 2013 o perché
instaurati quando il lavoratore non aveva ancora 50 anni
(art. 4, c. 9, legge 92/2012)
Donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente
retribuito da almeno sei mesi, assunte con contratto di
lavoro dipendente a tempo determinato (art. 4, c. 11,
legge 92/2012 e DM 17.10.2017)
Proroga del contratto di lavoro a tempo determinato
instaurato con donne di qualsiasi età, prive di un impiego
regolarmente retribuito da almeno sei mesi (art. 4, c. 11,
legge 92/2012 e DM 17.10.2017)
Trasformazione a tempo indeterminato del contratto di
lavoro instaurato con donne di qualsiasi età, prive di un
impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi (art. 4,
c. 11, legge 92/2012 e DM 17.10.2017)
Assunzione a tempo indeterminato di donne di qualsiasi
età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno
sei mesi (art. 4, c.11, legge 92/2012 e DM 17.10.2017)
Assunzione a tempo determinato di donne di qualsiasi età
residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti nell'ambito
dei fondi strutturali dell'UE e nelle aree di cui all'art. 2,
punto 4), lettera f), del reg. UE n.651/2014 (art. 4, c.11,
legge 92/2012 e normativa di riferimento per gli aiuti di
Stato a finalità regionale 2014/2020 e art. 2, punto 4,
lettera f) regolamento UE n. 651/2014)

Misura

Durata dalla
data di
assunzione

50%

12 mesi

50%

12 mesi

50%

18 mesi

50%

18 mesi

50%

12 mesi

50%

18 mesi

50%

12 mesi

50%

12 mesi

50%

18 mesi

50%

18 mesi

50%

12 mesi

S

Proroga del contratto a tempo determinato instaurato con
donne di qualsiasi età residenti in regioni ammissibili ai
finanziamenti nell'ambito dei fondi strutturali dell'UE e nelle
aree di cui all'art. 2, punto 4), lettera f), del reg. UE
n.651/2014 (art. 4, c.11, legge 92/2012 e normativa di
riferimento per gli aiuti di Stato a finalità regionale
2014/2020 e art. 2, punto 4, lettera f) regolamento UE n.
651/2014)
Trasformazione a tempo indeterminato di rapporti di lavoro
instaurati con donne di qualsiasi età residenti in regioni
ammissibili ai finanziamenti nell'ambito dei fondi strutturali
dell'UE e nelle aree di cui all'art. 2, punto 4), lettera f), del
reg. UE n.651/2014 (art. 4, c.11, legge 92/2012 e
normativa di riferimento per gli aiuti di Stato a finalità
regionale 2014/2020 e art. 2, punto 4, lettera f)
regolamento UE n. 651/2014)
Assunzione a tempo indeterminato di donne di qualsiasi età
residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti nell'ambito
dei fondi strutturali dell'UE e nelle aree di cui all'art. 2,
punto 4), lettera f), del reg. UE n.651/2014 (art. 4, c.11,
legge 92/2012 e normativa di riferimento per gli aiuti di
Stato a finalità regionale 2014/2020 e art. 2, punto 4,
lettera f) regolamento UE n. 651/2014)
Assunzione a tempo determinato di donne di qualsiasi età
prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno
ventiquattro mesi, ovunque residenti (art. 4, c. 11, legge
92/2012)

50%

fino a 12 mesi

50%

18 mesi

50%

18 mesi

50%

12 mesi

W

Proroga del contratto di lavoro a tempo determinato
instaurato con donne di qualsiasi età prive di un impiego
regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi,
ovunque residenti (art. 4, c. 11, legge 92/2012)

50%

12 mesi

X

Trasformazione a tempo indeterminato di rapporti di lavoro
instaurati con donne di qualsiasi età prive di un impiego
regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi,
ovunque residenti (art. 4, c. 11, legge 92/2012)

50%

18 mesi

Y

Assunzione a tempo indeterminato di donne di qualsiasi
età prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno
ventiquattro mesi, ovunque residenti (art. 4, c. 11, legge
92/2012).

50%

18 mesi

T

U

V
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COMPILAZIONE DEL MODULO SUPPLEMENTARE PER LA DICHIARAZIONE DELLE
RETRIBUZIONI
Campo 1

ANNO
Indicare l’anno cui si riferisce la dichiarazione.
Campo 2
CODICE DITTA
Indicare il codice numerico assegnato dall’INAIL alla ditta.
Campo 3
C.C.
Indicare il codice di controllo relativo al codice ditta assegnato dall’INAIL alla
ditta.
Campo 4
CODICE FISCALE
Indicare il codice fiscale, alfanumerico o numerico.
Campo 5
RAGIONE SOCIALE
Indicare la ragione sociale.
Campo 6
SEDE INAIL
Indicare il codice della sede INAIL competente in base alla sede legale della ditta.
Campo 7
POSIZIONE ASSICURATIVA TERRITORIALE
Indicare il numero della posizione assicurativa territoriale della ditta (P.A.T.).
Campo 8
C.C.
Indicare il codice di controllo relativo al numero della posizione assicurativa
territoriale (P.A.T.).
Campo 9
VOCE DI TARIFFA
Indicare la voce di tariffa corrispondente all’attività lavorativa svolta nell’ambito
della relativa P.A.T.
Campo 10
GEST. INQ.
Indicare la gestione, ai fini tariffari, relativa ad uno dei quattro settori di
inquadramento riferito al tipo di attività svolto dalla ditta.
Campo 11
SIL/ASB
Da utilizzare esclusivamente per le retribuzioni afferenti anni precedenti al 2019.
(Indicare il numero “1” se è presente il rischio silicosi e/o asbestosi).
Campo 12
DAL
Indicare nel formato gg/mm la data riportata nel campo “Dal” delle basi di calcolo
del premio. In caso di due periodi classificativi, indicare nel campo 52 l’inizio del
secondo periodo classificativo nel formato gg/mm.
Campo 13
AL
Indicare nel formato gg/mm la data riportata nel campo “Al” delle basi di calcolo
del premio. In caso di due periodi classificativi, indicare nel campo 53 la fine del
secondo periodo classificativo nel formato gg/mm.
Campi 14-15 DETTAGLIO QUOTE DI RETRIB. PARZIALMENTE ESENTI (CAMPO B)
Indicare le quote di retribuzione parzialmente esenti relative alle riduzioni
individuate dai codici descritti nella tabella riepilogativa dei codici.
Campi 16–45 Vedi quanto indicato, rispettivamente, per i campi 14 e 15.
Campi 46-84 Vedi quanto indicato per i campi dal 7 al 45, relativamente all’eventuale ulteriore
periodo e alla diversa voce di tariffa.
Campo 85
FIRMA DEL RESPONSABILE DELLA DITTA
Spazio per apporre la firma del responsabile della ditta.
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