INAIL

Istanza di rateazione
ALL'INAIL DI

CODICE FISCALE DITTA

VIA

COD. DITTA

C.C.

N P.A.T.

C.C.

CAP

PROVINCIA

RAGIONE SOCIALE DITTA

ISTANZA DI RATEAZIONE

(ai sensi dell'art. 2, comma 11, della legge n. 389/89)
Il sottoscritto
prov.

nato a

/

il

/

, in qualità di

(indicare se: titolare, legale rappresentante o socio)

della Ditta sopra indicata

CHIEDE
,

la concessione della rateazione della somma di €.
ruolo mediante versamento di n.

relativa a debiti contributivi non iscritti a

rate mensili e consecutive, oltre gli interessi di rateazione.

A tal fine, comunica di aver effettuato il versamento della rata provvisoria pari a €

,

(importo del debito diviso il numero delle rate)
di cui si allega copia della ricevuta di versamento con F24.
In relazione alla presente istanza, il sottoscritto

DICHIARA:

1) di trovarsi in situazione di temporanea obiettiva difficoltà a pagare in unica soluzione la somma indicata in quanto: (indicare le cause dell'omissione)

2) di riconoscere in modo esplicito e incondizionato il debito per premi ed eventuali accessori di cui si chiede la rateazione, fatto salvo il diritto dell'INAIL ad
ulteriori addebiti per errori ed eventuali omissioni

SI IMPEGNA:
- ad effettuare, nelle more della decisione dell'INAIL in merito all'istanza, il versamento delle singole rate alle relative scadenze, mensili e continuative,
effettuando il pagamento entro il giorno 16 di ciascun mese, con inizio da quello successivo al versamento della rata provvisoria, ferma restando la facoltà
dell'INAIL, in carenza delle condizioni necessarie, di rigettare l'istanza;
- a corrispondere gli interessi di rateazione nella misura vigente al momento di presentazione dell'istanza.

PRENDE ATTO FORMALMENTE:
- che l'inosservanza, anche parziale, del piano di rateazione e l'eventuale mancato o tardato pagamento anche di una sola rata o di una parte di essa
comporta l'immediata revoca del beneficio della rateazione, con conseguente applicazione delle sanzioni di legge a partire dalla data di scadenza originaria
del titolo anche per i ratei già corrisposti, anche se versati nei termini previsti dalla rateazione;
- che i versamenti parziali, effettuati in relazione alla domanda di rateazione, sono considerati acconti;
- che la concessione della rateazione non determina novazione dell'obbligazione originaria e che, di conseguenza, il credito dell'INAIL conserva i privilegi di
legge;
- che il tasso di interesse di rateazione è pari alla misura del tasso ufficiale di riferimento (tasso minimo di partecipazione per le operazioni di
rifinanziamento principale dell'eurosistema) maggiorato di sei punti.
A corredo della presente istanza (solo per richieste di rateazione superiori a 24 mesi), inoltre, si ALLEGA una dettagliata e completa relazione attestante le
cause che hanno determinato l'omissione contributiva, la situazione finanziaria dell'azienda da cui desumere la solvibilità del credito e gli indicatori utili a
dimostrare che la concessione della rateazione possa contribuire in modo significativo a favorire sia il riassetto finanziario ed economico dell'azienda sia il
mantenimento dei livelli occupazionali.

FIRMA DEL RESPONSABILE DELLA DITTA

RISERVATA INAIL
DATA DI PRESENTAZIONE
O SPEDIZIONE

/

/

NB: La presente istanza deve essere presentata alla Sede INAIL competente in base alla sede legale dell'impresa/soggetto assicurante e deve essere
sottoscritta dal dichiarante alla presenza di un Funzionario INAIL. In caso di presentazione da parte di persona diversa dal dichiarante ovvero di invio
per posta o per fax, alla dichiarazione deve essere allegata la fotocopia di un documento di identità in corso di validità del dichiarante.
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INFORMAZIONI GENERALI
L'istanza di rateazione deve essere unica e comprendere tutti i debiti accertati alla data di presentazione della stessa e non iscritti a ruolo.
La domanda è ammissibile per debiti non inferiori a € 1.000,00 e per un massimo di 24 rate.
Non possono essere ammessi al beneficio della rateazione i soggetti che non abbiano osservato i piani di rateazione concessi nel biennio precedente.
L'autorizzazione delle rateazioni per importi fino a € 258.000,00 e per un numero di rate non eccedenti le dodici mensilità è concessa dal Dirigente della
Sede INAIL competente in base alla sede legale dell'istante.
L'autorizzazione delle rateazioni per importi eccedenti € 258.000,00 e per un numero di rate superiori alle dodici mensilità e fino a 24 è concessa dal
Dirigente regionale; l'istanza deve comunque essere presentata alla Sede INAIL competente in base alla sede legale dell'istante.
Nei seguenti casi, tassativamente elencati dal legislatore, è inoltre possibile richiedere la rateazione fino a 36 rate, previa autorizzazione del Ministro del
Lavoro e delle Politiche Sociali:
- calamità naturali con sospensione dei termini stabiliti dagli appositi decreti
- procedure concorsuali per le quali risulti già emanato il provvedimento dichiarativo
- trasmissione agli eredi dei debiti contributivi
- carenza temporanea di liquidità finanziaria derivante da ritardato introito di crediti maturati nei confronti di amministrazioni dello Stato o di enti pubblici,
nascenti da obblighi contrattuali, ovvero determinata da tardata erogazione di contributi e finanziamenti pubblici previsti da leggi o convenzioni
- carenza temporanea di liquidità finanziaria connessa a difficoltà economico-sociali del territorio o di settore, quando l'importo oggetto della dilazione
risulti di particolare rilevanza in relazione alle dimensioni aziendali
- ricorrenza di uno stato di crisi aziendale dovuto a contrazione o sospensione dell'attività produttiva per eventi, non imputabili alla ditta, connessi a
temporanee situazioni di mercato (crisi economiche settoriali e locali, processi di riorganizzazione, ristrutturazione e riconversione aziendale)
- contestuali richieste di pagamento di premi, contributi e tributi dovuti a vari titolo e con scadenze concomitanti.
Nei seguenti ulteriori casi è possibile chiedere la rateazione fino a 60 rate, sempre previa autorizzazione del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali:
- oggettive incertezze legate a contrastanti ovvero sopravvenuti diversi orientamenti giurisprudenziali e amministrativi sulla ricorrenza dell'obbligo
assicurativo, successivamente riconosciuto sul piano giurisprudenziale o amministrativo;
- fatto doloso del terzo, denunciato all'autorità giudiziaria entro il termine stabilito dall'art. 124, comma 1, del codice penale.

In caso di istanza di rateazione eccedente le 24 mensilità deve essere prestata idonea garanzia mediante polizza fideiussoria o fideiussione
bancaria rilasciata da intermediari iscritti nell'apposito elenco speciale.

Per ulteriori dettagli : Circ. INAIL n.44/2004; Circ. INAIL n. 60/2008
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