INFORMAZIONI GENERALI PER L’AUTOLIQUIDAZIONE DEL PREMIO
INFORTUNI INAIL- ex IPSEMA - (artt.28 e 44 T.U. 1124/65)

L’INAIL rivolge particolare attenzione al miglioramento dei rapporti con la propria
utenza, anche in relazione alle normative più recenti che pongono l’obbligo di
semplificare l’azione amministrativa, con la progressiva applicazione del Codice
dell’Amministrazione Digitale.
In questa fase di cambiamento l’Istituto ha, pertanto, avviato un percorso di
progressiva estensione dei servizi offerti via WEB facendo della multicanalità e della
personalizzazione le linee portanti di un nuovo modello di relazione con i propri utenti.
In tale contesto l’Istituto ha stabilito, come primo passo verso la completa
digitalizzazione dei rapporti con i propri assicurati, l’utilizzo esclusivo ed
obbligatorio dei servizi telematici per la dichiarazione delle retribuzioni e
degli adempimenti previsti per l’autoliquidazione 2011/2012.
Pertanto, per l’autoliquidazione 2011/2012, i datori di lavoro ed i loro delegati non
potranno più fare ricorso all’invio della denuncia con modalità cartacea, in quanto non
più valida ai fini dell’adempimento in questione.
In attesa di completare le attività di integrazione dei servizi all’utenza marittima
nell’ambito dell’Istituto, i servizi e le informazioni per l’autoliquidazione del premio
2011/20012 sono raggiungibili all’indirizzo Internet del sito dell’Istituto www.inail.it >
Navigazione marittima oppure al precedente indirizzo www.ipsema.gov.it .
Al fine di favorire tale innovazione e per venire incontro all’utenza, l’Istituto ha
differito il termine per l’invio dell’autoliquidazione al 16 marzo 2012 mentre resta
invariato il termine per il pagamento del premio fissato dalla legge al 16 febbraio di
ciascun anno.
Di seguito si illustrano i principali adempimenti relativi all’autoliquidazione del premio
INAIL ex IPSEMA per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali del personale imbarcato:
1. La denuncia delle retribuzioni e il calcolo del premio definitivo 2011.
Nella procedura informatica che sarà ottimizzata in tempo utile per la scadenza
dell’autoliquidazione, dovrà essere dichiarato, come di consueto, l’ammontare delle
retribuzioni effettivamente corrisposte nel 2011, indicando nel dettaglio il numero
dei lavoratori, la qualifica posseduta, il numero delle giornate retribuite.
L’applicativo informatico consente, inoltre, di regolare particolari situazioni
assicurative per le quali sono previste differenti aliquote di premio.
Dall’importo del premio definitivo così determinato si dovrà detrarre l’importo
del premio provvisorio versato nel corso del 2011, indicando la data del versamento

(nel caso di versamenti rateali l’importo dovrà essere indicato al netto degli interessi
di rateazione e il campo riguardante la data dovrà essere lasciato in bianco).
Qualora per l’anno 2011 risulti un conguaglio a credito, questo dovrà essere
detratto dall’importo del premio provvisorio 2012. Sono escluse compensazioni per
titoli diversi e per titoli relativi ad anni precedenti a quello a cui si riferisce la
regolazione. Se dal calcolo dell’autoliquidazione residua un credito a favore
dell’armatore, l’ufficio effettua il rimborso entro 60 giorni dalla comunicazione delle
retribuzioni e delle coordinate bancarie, salvo eventuali rettifiche.

2. La denuncia delle retribuzioni e il calcolo del premio provvisorio 2012.
Nella sezione dedicata in procedura vanno riportati, come nel passato, il periodo
assicurato, il numero totale delle persone assicurate, le retribuzioni che si prevede di
corrispondere distinte, in analogia con quanto precisato nel punto precedente, per
differenti profili assicurativi.
3. L’autoliquidazione del premio infortunistico 2011/2012
Nell’ultima sezione della procedura va indicato l’importo del premio
infortunistico 2011/2012 che dovrà essere versato entro il 16 febbraio 2012
utilizzando esclusivamente il bollettino di conto corrente allegato o il MAV
scaricabile dagli appositi servizi offerti sempre via WEB.
Si ricorda, inoltre, all’utenza che ancora non ha attivato il proprio profilo
informatico di autenticazione, che l’Istituto invierà nei prossimi giorni una lettera
contenente la User ID e la password provvisoria che consente il primo accesso ai
servizi e di gestire tutti gli adempimenti previsti per l’autoliquidazione 2011/2012 on
line oltre a poter usufruire del resto dei servizi informatici offerti all’utenza.
Si fa inoltre presente, che per una corretta imputazione del versamento si
raccomanda di non alterare i dati riportati sul bollettino e sul MAV, e di evitare
tassativamente l’utilizzo di bollettini precedentemente inviati relativi ad altri periodi e
posizioni assicurative.
L’inosservanza di tale indicazione pone a rischio la tempestiva contabilizzazione
dei versamenti per la posizione assicurativa che pertanto potrebbe risultare scoperta a
tutti gli effetti.

4. Rateazione del premio infortunistico
Ai sensi dell’art. 55, comma 5, della legge n. 144/99, può essere richiesta la
rateazione in quattro rate del premio. Anche tale richiesta va effettuata attraverso la
procedura on line dell’autoliquidazione del premio.
Si ricorda che la prima rata dovrà essere versata entro il 16 febbraio 2012 e le
rate successive, maggiorate dell’interesse di dilazione, dovranno essere versate entro

il 16 maggio, 16 agosto e 16 novembre 2012, con appositi bollettini che saranno
inviati in tempo utile o tramite MAV scaricabile dalla procedura.

5. Riduzione delle retribuzioni presunte
Nel caso in cui si presuma di erogare per il 2012 retribuzioni inferiori a quelle
corrisposte nel 2011 il premio anticipato va calcolato sul minore importo, salvo
eventuali controlli da parte dell’ Istituto, dando adeguata motivazione.
Anche la riduzione del premio dovrà essere effettuata esclusivamente tramite
procedura on-line.
In questi casi sia il pagamento che la dichiarazione delle retribuzioni devono
essere effettuati entro il 16 febbraio 2012.

6. Termini e modalità dell’autoliquidazione 2011/2012
Il 16 febbraio 2012 scade il termine per il versamento da parte delle aziende
di armamento del premio definitivo per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni
e le malattie professionali dovuto per l’anno 2011 e del premio provvisorio anticipato
dovuto per l’anno 2012.
Il 16 marzo 2012 scade il termine per l’invio della denuncia delle retribuzioni
sempre per via telematica eccettuata la fattispecie della riduzione delle retribuzioni
presunte la cui scadenza rimane invariata al 16 febbraio 2012.
7. Supporto
L’utenza marittima potrà ricevere informazioni e assistenza sull’autoliquidazione
rivolgendosi allo “sportello virtuale” del Contact Center Integrato INPS/INAIL
attraverso il numero 803.164.
Gli operatori sono a disposizione dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 20 e il sabato
dalle 8 alle 14. Il servizio è completamente gratuito.
In caso di errore o di difficoltà di carattere amministrativo nel procedere agli
adempimenti previsti dalla procedura on-line rimangono disponibili, inoltre, come di
consueto, per fornire il supporto e le informazioni necessarie le Sedi dell’Inail exIpsema sul territorio.
In considerazione dell’utilizzo relativamente contenuto, finora registrato, dei
servizi telematici da parte del settore marittimo, in aggiunta alle iniziative previste in
generale come supporto al processo di telematizzazione che riguarderà il settore
marittimo, verrà attivato dal 20/01/2012 un servizio di help-desk per la soluzione di
eventuali problematiche di natura tecnica, raggiungibile al seguente indirizzo:
helpdesk.navigazione@inail.it. Gli uffici delle sedi Inail ex Ipsema, dalla stessa data
(20/01/2012), attiveranno un presidio, durante le ore di ufficio, dedicato

esclusivamente a fornire assistenza amministrativa all’utenza sull’autoliquidazione del
premio 2011/2012.
Nel cogliere l’occasione per porgere cordiali saluti si fa presente che, nella
circolare contenente le istruzioni per l’autoliquidazione 2011/2012 di prossima
emanazione, verranno fornite ulteriori delucidazioni sulle funzionalità offerte
attraverso i servizi on-line ed il loro utilizzo.

Cordiali saluti.

Il Direttore Centrale Servizi Istituzionali INAIL ex IPSEMA
dott. Agatino Cariola

