
 

 
        

                               
 

Catania, 2 febbraio 2021      

 

All’Ordine dei Consulenti del Lavoro di 

Catania 

ordine.catania@consulentidellavoropec.it   

 

All’Ordine dei Dottori commercialisti ed 

esperti contabili  di Catania 

segreteria@pec.odcec.ct.it  

 

 

Oggetto: Autoliquidazione 2021/2021 – Avviso agli intermediari. 

 

Ai sensi delle disposizioni del Testo Unico per l’assicurazione obbligatoria contro gli 

infortuni e le malattie professionali (D.p.r. 1124/1965) il potere-dovere dell’INAIL di 

richiedere premi assicurativi ricorre esclusivamente in presenza dei requisiti oggettivi e 

soggettivi di cui agli art. 1 e 4, al verificarsi dei quali il rapporto assicurativo si costituisce 

in forza di legge (ipso iure). 

Ciò premesso, la Direzione centrale rapporto assicurativo ha chiarito che in presenza di 

retribuzioni denunciate pari a zero, o di importi fittizzi (es. 1 euro) denunciati per un 

determinato rischio o per una PAT, le Sedi territoriali procederanno alla immediata 

cessazione del rischio o della PAT ed alla conseguente eliminazione delle quote 

esenti, in quanto trattasi di rapporti assicurativi inesistenti. 

Con la medesima nota, in riscontro ai numerosi quesiti pervenuti, la Dcra ha precisato che 

i premi assicurativi ordinari non sono dovuti: 

- sui risarcimenti previsti a favore dei lavoratori dall’articolo 18 della legge 20 

maggio 1970, n. 300 in caso di licenziamento illegittimo, per i quali sono dovuti 

solo i contributi previdenziali e assistenziali di competenza dell’Inps; 

- in caso di CIGO (Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria) o CIGS (Cassa 

Integrazioni Guadagni Straordinaria) per i lavoratori ai quali è stata sospesa 

l’attività lavorativa. In questi casi viene, infatti, meno l’esposizione al rischio e 

quindi il presupposto dell’assicurazione.  
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Si precisa che non hanno nulla a che fare con i casi in discorso gli istituti previsti dalla 

vigente disciplina dei rapporti di lavoro relativi a ferie, congedi e simili che presuppongono 

che l’attività lavorativa non venga prestata per determinati periodi o giorni. In questi casi, 

infatti, il rapporto assicurativo è attivo e la tutela assicurativa continua ad operare per gli 

eventi lesivi che accadono in occasione di lavoro. 

Sono invece dovuti, anche in presenza di CIGO e CIGS,  i premi speciali unitari ex art. 42 

del DPR 1124/1965 per i lavoratori soci di cooperative  e di organismi associativi anche di 

fatto assicurati con la polizza facchini, vetturini, barrocciai e ippotrasportatori e quelli per i 

pescatori autonomi associati alle cooperative della piccola pesca marittima  e della pesca 

nelle acque interne. Ciò in quanto i suddetti premi, rispettivamente trimestrali (facchini) e 

mensili (pescatori), sono dovuti in misura fissa, indipendentemente dal numero delle 

giornate di lavoro effettivamente prestate dal socio. 

 

Si invitano codesti Ordini a dare la massima diffusione della presente nota presso i propri 

iscritti e si porgono i più cordiali saluti.  

         

Il Direttore territoriale 

dott.ssa Claudia Villari 
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