
Servizio riscossione contributi associativi 

Modulo aggiornamento basi di calcolo 

Alla Direzione centrale rapporto assicurativo 
dcra@postacert.inail.it 

Associazioni di categoria titolari di convenzione con Inail per il servizio di riscossione 

dei contributi associativi ai sensi della legge 311/19731 

Variazione delle basi per il calcolo del contributo associativo 

Io sottoscritto/a 

Cognome __________________________________________ Nome _________________________________________________ 

Codice fiscale ____________________________

in qualità di legale rappresentante dell’associazione di categoria di seguito indicata

Denominazione associazione2 __________________________________________________________________________________ 

Codice fiscale associazione3  ____________________________ Sigla associazione  _________ Codice F244 ___________________  

Email5___________________________________________________Pec6______________________________________________ 

Aderente a7 ________________________________________________________________________________________________ 

Codice fiscale confederazione ______________________________________ Sigla confederazione __________________________ 

CHIEDO 

che per il/i seguente/i codice/contributo l’Inail applichi, con decorrenza dal 1° gennaio dell’anno successivo alla presentazione del 
presente modulo8, le seguenti basi per il calcolo dei contributi associativi dovuti dalle aziende aderenti:9 

1 Il presente modulo può essere utilizzato unicamente dal legale rappresentante (o, in caso di procedura concorsuale, dall’organo designato dal Tribunale) di una delle 

associazioni di categoria che ha già stipulato con Inail, previa autorizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, una convenzione per la riscossione dei contributi 

associativi ai sensi della legge 311/1973. 

2 Indicare la denominazione con la quale l’associazione è stata registrata presso l’Agenzia delle entrate ai fini del rilascio del codice fiscale. 
3 Il codice fiscale indicato non può mai essere diverso da quello riportato sulla convenzione; qualora il codice fiscale dell’associazione sia nel frattempo variato è necessario darne 

immediata comunicazione all’Inail (dcra@inail.it).  
4 Indicare le ultime quattro cifre del numero del codice progressivo (composto complessivamente di sei cifre) utilizzato dalle ditte per il pagamento all’associazione dei contributi

associativi tramite modello F24 ed indicato dall’Inail sulle basi di calcolo dell’autoliquidazione inviate alle ditte (cfr. codice riportato nella colonna “Codice per F24” presente sulle 

basi di calcolo – sezione Contributi associativi). 

5 Indicare l’indirizzo di posta elettronica ordinaria dell’associazione. 

6 Indicare l’indirizzo di posta elettronica certificata dell’associazione o dell’ufficio di diretta collaborazione con il legale rappresentante (es. ufficio di Presidenza). 
7 Indicare la denominazione e il codice fiscale della Confederazione a carattere nazionale in virtù della cui adesione l’associazione è stata autorizzata dal Ministero del lavoro e

delle politiche sociali alla stipula della convenzione.  

8 Il modulo deve essere trasmesso alla Direzione centrale Rapporto assicurativo dell’Inail entro e non oltre il 15 ottobre di ciascun anno; il modulo va presentato solo in caso di 

variazione della base di calcolo rispetto a quella dell’anno precedente. 

9 In base alle disposizioni che regolano il servizio di riscossione dei contributi associativi, con riferimento ai codici contributo ed alle rispettive basi di calcolo si ricorda quanto 

segue:  
• forma 01 (sistema denominato “Autoliquidazione”): i parametri che la ditta dovrà utilizzare per il calcolo del contributo devono tenere conto, ai fini dell’applicazione

dell’aliquota pro mille, sia delle retribuzioni effettive della polizza dipendenti (indicate a titolo di retribuzioni effettive per l’anno di regolazione comunicate dal datore di
lavoro entro il 28 febbraio dell’anno di rata) sia di quelle convenzionali della polizza speciale artigiani (relative all’anno che si sta regolando). Sono parametri di calcolo:
aliquota pro mille da applicarsi sulle retribuzioni effettive e convenzionali relative a tutte le Pat con lo stesso codice identificativo del contributo; eventuale applicazione di
un importo minimo e di un importo massimo; eventuale addizione della quota fissa (da applicarsi una volta sola anche in caso di più Pat con lo stesso codice identificativo
del contributo).

• forma 03 (sistema denominato “Autoliquidazione”): i parametri che la ditta dovrà utilizzare per il calcolo del contributo devono tenere conto, ai fini dell’applicazione

dell’aliquota pro mille, delle sole retribuzioni effettive della polizza dipendenti indicate a titolo di retribuzioni effettive per l’anno di regolazione, comunicate dal datore di

lavoro entro il 28 febbraio dell’anno di rata; sono parametri di calcolo: aliquota pro mille da applicarsi sulle sole retribuzioni effettive relative a tutte le Pat con lo stesso

codice identificativo del contributo; eventuale applicazione di un importo minimo e di un importo massimo; eventuale addizione della quota fissa (da applicarsi una volta

sola anche in caso di più PAT con lo stesso codice identificativo del contributo)

• forma 07 (sistema denominato “Autoliquidazione”): quota fissa unica per azienda (da applicarsi una volta sola anche in caso di più Pat con lo stesso codice identificativo

del contributo); tale forma non prevede alcun calcolo del contributo dovuto (prescinde dalle retribuzioni denunciate dalla ditta all’Inail)

• forma 51 (sistema denominato “Prestampa”); stessi parametri della forma 01 che saranno applicati dall’Inail per il calcolo sulle retribuzioni effettive della polizza

dipendenti e quelle convenzionali della polizza autonomi artigiani dell’ultimo anno di regolazione memorizzate in archivio al momento dell’estrazione delle basi di calcolo

• forma 53 (sistema denominato “Prestampa”): stessi parametri della forma 03 che saranno applicati dall’Inail per il calcolo sulle retribuzioni effettive della polizza

dipendenti dell’ultimo anno di regolazione memorizzate in archivio al momento dell’estrazione delle basi di calcolo
• forma 57 (sistema denominato “Prestampa”): stesso parametro della forma 07 applicato dall’Inail per ciascuna azienda aderente.

Nelle forme 01, 51, 03 e 53 il calcolo del contributo associativo dovuto dalle aziende aderenti è così effettuato: il contributo di regolazione quello di rata sono calcolate sulla 

stessa massa retributiva (indipendentemente dalle eventuali “quote esenti” o “soggette a sconto” indicate dal datore di lavoro sulla dichiarazione dei salari ai fini della fruizione 
di alcune agevolazioni); l’aliquota va applicata sulla somma di tutte le retribuzioni riferite alle Pat a cui è abbinato il contributo; al risultato ottenuto vanno applicati gli eventuali 

parametri dell’importo minimo e/o massimo che vanno considerati a livello di codice ditta; l’eventuale quota fissa in aggiunta al contributo calcolato sulle retribuzioni va  
applicata alla fine a livello di codice ditta. 

Pagina 1 di 2

mailto:dcra@postacert.inail.it
../Downloads/dcra@inail.it


Servizio riscossione contributi associativi 

Modulo aggiornamento basi di calcolo 

Codice contributo10 __________ Forma di esazione ________ Aliquota (per mille) __________ Importo minimo ________________ 

Importo massimo _________________  Quota fissa __________ 

Codice contributo __________ Forma di esazione ________ Aliquota (per mille) __________ Importo minimo _________________ 

Importo massimo _________________  Quota fissa __________ 

Codice contributo __________ Forma di esazione ________ Aliquota (per mille) __________ Importo minimo _________________ 

Importo massimo _________________  Quota fissa __________ 

Codice contributo __________ Forma di esazione ________ Aliquota (per mille) __________ Importo minimo _________________ 

Importo massimo _________________  Quota fissa __________ 

Codice contributo __________ Forma di esazione ________ Aliquota (per mille) __________ Importo minimo _________________ 

Importo massimo _________________  Quota fissa __________ 

Dichiaro di essere stato informato sulle modalità e finalità del trattamento dei dati da parte dell’Inail ai sensi degli artt. 12 e seguenti 

del regolamento UE 2016/679.11

Luogo ___________________  data (GG/MM/AA) ____________  Firma _______________________________ 

Se non sottoscritto con firma digitale, al modulo deve essere allegata una copia fotostatica, fronte-retro, non 
autenticata del documento di identità del sottoscrittore. 

___________________________________________________________

10 Il codice contributo è composto da 5 cifre (cfr. codice riportato nella colonna “Codice e Sigla” presente sulle basi di calcolo – sezione Contributi associativi); in caso di 
convenzione nazionale il codice è numerico e la prima cifra è “0”, in caso di convenzione territoriale il codice è alfanumerico ed inizia con la sigla della provincia. 
11 Informazioni agli utenti in materia di protezione dei dati personali (art. 12 e ss. del Regolamento Ue 2016/679): Il sottoscrittore dichiara di essere stato informato 

sulle modalità e finalità del trattamento dei dati ai sensi ai sensi decreto legislativo 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” come modificato dal 
decreto legislativo 101/2018 “Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, 

del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la 

direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)”. Ulteriori info: https://www.inail.it/cs/internet/istituto/amministrazione-trasparente/altri-

contenuti-dati-ulteriori/privacy.html  

Modulo aggiornato all'8 marzo 2021
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