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Acquisizione manuale delle dichiarazioni delle retribuzioni 2021 

Si fa seguito alla nota prot. 13541 del 7.12.2021 per comunicare che a partire dal 13 
gennaio 2022 è disponibile la funzione di inserimento manuale dei modelli 1031 per la 
dichiarazione delle retribuzioni 2021 che quest’anno riguarda esclusivamente le ditte 
cessate nel periodo 1° gennaio 2021-30 aprile 2021, per le quali non è stata possibile la 
trattazione con la nuova funzionalità “Autoliquidazione ditte cessate” 1. 

Si ricorda, infatti che il 1° luglio 2021 – data di rilascio della funzionalità in parola- i 
termini per la presentazione della dichiarazione delle retribuzioni (giorno 16 del secondo 
mese successivo alla data di cessazione 2 ) per i codici ditta con data cessazione 
intervenuta tra il 1° gennaio 2021 e il 30 aprile 2021 erano già scaduti, pertanto questi 
codici ditta sono stati ricompresi nell’elaborazione centralizzata dell’autoliquidazione dei 
premi e dei contributi associativi 2021-2022.  

Si coglie l’occasione per fare presente che a causa di un problema tecnico alcuni codici 
ditta con data cessazione compresa nel periodo 1° gennaio 2021 - 30 aprile 2021 sono 
stati erroneamente intercettati dalla nuova procedura “Autoliquidazione ditte cessate” e, 
pertanto, sono stati elaborati e sono confluiti nella lista di evidenza “Art. 28” rilasciata 
con nota prot.12638 del 11.11.2021. Occorre, quindi, prestare particolare attenzione 
nella lavorazione della dichiarazioni delle retribuzioni pervenute via PEC. 

 
Comunicazioni motivate di riduzione delle retribuzioni presunte 

Come noto tra gli obblighi in capo al datore di lavoro, l’art. 28 DPR 1124/1965 stabilisce 
che i premi debbono essere versati dai datori di lavoro all'Inail anticipatamente, per la 
durata di un anno solare o per la minor durata dei lavori, sulla base dell'importo delle 
retribuzioni che si presume saranno corrisposte durante l'anno o durante il minor 
periodo di tempo al quale si riferiscono i premi o contributi medesimi e che per il 
pagamento delle rate di premio degli anni solari successivi al primo anno solare intero, 
la determinazione del premio anticipato è effettuata in base alle retribuzioni 
                                                        
1 Circolare 18 del 25 giugno 2021 
2 Articolo 28, comma 4, ultimo periodo, DPR n. 1124/1965. 
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effettivamente corrisposte nell'anno precedente, che si considerano come presunte, 
fermo restando che la rata premio può essere calcolata sul minore importo presunto 
previa comunicazione motivata da presentare entro il 16 febbraio, qualora si preveda 
di erogare, nel periodo di tempo per il quale deve essere anticipato il premio, 
retribuzioni inferiori a quelle effettivamente corrisposte nell'anno precedente. 

Tutto ciò premesso si ritiene utile rammentare che il procedimento per l’applicazione 
della riduzione delle retribuzioni presunte a partire dall’autoliquidazione del 1991 è stato 
profondamente modificato sostituendo il precedente sistema basato sulla presentazione 
dell’istanza (che presupponeva l’avvio di un procedimento istruttorio e l’emissione di un 
conseguente provvedimento concessorio da parte dell’istituto) con un sistema basato 
sulla semplice comunicazione motivata, di per sé sufficiente a consentire al soggetto 
assicurante il pagamento del premio anticipato in misura inferiore a quella che sarebbe 
dovuta in base alle retribuzioni erogate nell’anno precedente, fermo restando i controlli 
successivi diretti ad annullare gli effetti di eventuali comportamenti elusivi. 

Come si legge nella circolare 12/1991, “In sede di verifica le comunicazioni di riduzione 
delle retribuzioni presunte dovranno formare oggetto di attenta valutazione in 
particolare, relativamente alle motivazioni addotte dai datori di lavoro, al fine di evitare 
il pagamento di premi inferiori al dovuto”. 

Nell’attuale servizio telematico è stata conseguentemente richiesta obbligatoriamente 
l’indicazione delle motivazioni della riduzione che sono state tipizzate, lasciando 
comunque all’utente la possibilità di indicare nel campo a testo libero “altro” motivazioni 
specifiche. Non è inoltre prevista l’allegazione di documentazione a sostegno delle 
motivazioni addotte. 

Si ricorda che attualmente sono previste le seguenti motivazioni: 

- licenziamento o dimissioni volontarie del personale soggetto all’assicurazione 

- ricorso alla cassa integrazione guadagni 

- prevista prossima cessazione dell’attività o ridimensionamento della stessa 

- attività stagionale 

- altro (…). 

A partire dall’autoliquidazione 2021-2022 le Comunicazioni motivate di riduzione delle 
retribuzioni presunte saranno acquisite in automatico in GRA Web.  

Per la visualizzazione dei codici ditta per i quali è stata acquisita automaticamente in 
GRA Web la Comunicazione motivata di riduzione delle retribuzioni presunte e quelli per 
i quali non è stato possibile acquisirla è stata rilasciata in GRA web una nuova 
funzionalità a cui si accede dal menù Autoliquidazione>Riduzione di presunto.  

Tramite la suddetta funzionalità, al momento di sola consultazione, è possibile effettuare 
la ricerca per codice ditta, per anno o per esito. 

Allo stato gli esiti presenti sono:  

Riduzione Presunto elaborata dal sistema  

Riduzione Presunto lavorata dalla sede  

Riduzione Presunto allegata agli atti senza lavorazione  



Riduzione Presunto - Ditta in variazione  

Riduzione Presunto - In lavorazione  

Riduzione Presunto - PAT non trovata 

Riduzione Presunto - Anno di elaborazione errato 

Riduzione Presunto - Nessun periodo classificativo 

Riduzione Presunto - Voce non trovata 

Riduzione Presunto - Retribuzione inferiore a 10 € 

Riduzione Presunto - Errore di sistema 

Riduzione Presunto - Errore applicativo. 

I primi tre esiti riguardano le Comunicazioni acquisite in automatico in GRA web o 
lavorate dalle sedi. Tutti gli altri esiti si riferiscono a casistiche che non hanno permesso 
l’acquisizione automatica. Pertanto devono essere lavorate come di consueto dalla lista 
dei documenti da lavorare in GRA web: Utilità>Documenti>Gestionen documenti> 
Classe documentale “Riduzioni di Presunto”.  

La lista è dinamica, pertanto si aggiorna con le acquisizioni dal sistema centrale o a 
seguito delle lavorazioni delle sedi. 

Da ultimo si fa presente che sono escluse dall’acquisizione automatica in GRA web le 
Comunicazioni motivate di riduzione delle retribuzioni presunte che si riferiscono a 
piccoli importi. Pertanto, anche queste saranno presenti nella lista dei documenti da 
lavorare. Si ricorda, infatti che in presenza di retribuzioni denunciate pari a zero o a 
importi fittizi di un euro e simili, denunciati per un determinato rischio o per una 
determinata PAT, le sedi previ opportuni controlli, devono cessare il rischio o la PAT in 
quanto trattasi di rapporto assicurativo inesistente3. 

 
Servizio online Ricevute Dichiarazione Retribuzioni 
Si coglie l’occasione per comunicare che il servizio online Ricevute Dichiarazione 
Retribuzioni - ad uso esclusivo delle strutture territoriali - da quest’anno è stato 
implementato con le ricevute delle dichiarazioni delle retribuzioni inviate tramite il 
servizio online Autoliquidazione ditte cessate. Si allega il relativo manuale (all.1). 

 

 

Il Direttore centrale 

dott. Agatino Cariola 

                                                        
3 Nota Dcra prot. 1184 dell’1.2.2021 


		2021-12-29T16:55:44+0100
	AGATINO CARIOLA
	Documento firmato perché conforme all'originale




