
 

1 

Ufficio gestione 
rapporti assicurativi 
 

Alle Strutture territoriali 
 
e, p.c. 
Alla Direzione centrale organizzazione digitale 
 

 
 
Oggetto: istanze di rateazione. Scadenza prima rata del piano di ammortamento. 
 
 
Come noto, il procedimento amministrativo di concessione della rateazione deve 
concludersi entro quindici giorni dalla presentazione dell’istanza ed entro il medesimo 
termine è fissata la scadenza della prima rata del piano di ammortamento. Pertanto, 
l’emissione del provvedimento di concessione della rateazione comprensivo del piano di 
ammortamento, per essere in tempo utile, deve avvenire entro 10 giorni dalla 
presentazione dell’istanza.  

Qualora la sede non concluda la pratica entro 10 giorni e, quindi, la scadenza della 
prima rata fosse successiva al quindicesimo giorno, questa viene posticipata alla stessa 
scadenza della seconda rata prevista nel piano di ammortamento ovvero a 30 giorni 
dopo lo scadere dei quindici giorni dalla presentazione dell’istanza (le scadenze delle 
prime due rate vengono unificate fermo restando il calcolo degli interessi della prima 
rata)1. 

I termini previsti sono del tutto congruenti con la normativa vigente in materia di DURC, 
laddove l’articolo 4 del DM 30 gennaio 2015 prevede che qualora non sia possibile 
attestare la regolarità contributiva in tempo reale, l'INPS, l'INAIL e le Casse edili devono 
trasmettere via PEC all'interessato o al soggetto da esso delegato ai sensi dell'art. 1 
della legge 12/1979, l'invito a regolarizzare con indicazione analitica delle cause di 
irregolarità rilevate da ciascuno degli Enti tenuti al controllo e il debitore deve 
regolarizzare la propria posizione entro 15 giorni dalla notifica dall’invito. 

Fermo restando quando sopra descritto, con nota prot. 1082 del 29.1.2021 è stato 
comunicato che le istanze di rateazione riguardanti il premio di autoliquidazione 2021-
2022 potevano essere lavorate solo a partire dall’8 marzo 2021, essendo in corso 
l’elaborazione dell’autoliquidazione. 

Alcune strutture hanno riscontrato che la prima rata del piano di ammortamento in molti 
casi riportava tuttavia una data scadenza coincidente con il giorno di lavorazione 
dell’istruttoria (o due-tre giorni immediatamente successivi). Di conseguenza la notifica 
del provvedimento al soggetto assicurante non poteva avvenire in tempo utile per il 
pagamento della prima rata. 

 
                                                        

1 Circolare Inail n.22/2019 

Processo: aziende 
Macroattività: indirizzi normativi/operativi entrate 
Attività: indirizzi normativi/operativi entrate 
Tipologia: note di istruzioni normative/operative 
Fascicolo: indirizzi normativi/operativi entrate 2021 
Sottofascicolo: rateazioni 
Minisito: si 
Autore: ap; mm 
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Per ovviare a tale anomalia e garantire comunque il rispetto di quanto stabilito dalla 
circolare n. 22/2019 e dalla determina n. 227/2019, la Direzione centrale organizzazione 
digitale ha  modificato la procedura informatica in modo da evitare che (nei soli caso di 
lavorazione tardiva dell’istanza di rateazione per elaborazione dell’autoliquidazione) la 
data di scadenza della prima rata del piano di ammortamento sia troppo ravvicinata alla 
data di conclusione di lavorazione della pratica compromettendo i tempi di inoltro del 
relativo provvedimento al soggetto assicurante.  

A seguito della modifica, per la fattispecie segnalata, la prima rata assumerà la stessa 
data di scadenza della seconda rata, restando fermi gli interessi già calcolati. 

Nel rammentare che la rateazione diventa efficace con il pagamento dell’intero importo 
richiesto a titolo di prima rata entro il termine comunicato con il piano di 
ammortamento, per accelerare il perfezionamento della rateazione e quindi il rilascio del 
Durc è sempre possibile effettuare il pagamento della prima rata anche in data 
antecedente alla scadenza fissata nel piano di ammortamento. Anche in questo caso la 
rateazione passa dallo stato “Concessa/Da Attivare” allo stato “Concessa/Attiva”. 

Si ribadisce, comunque, ordinariamente che l’emissione del provvedimento di 
concessione della rateazione comprensivo del piano di ammortamento, per essere in 
tempo utile, deve avvenire entro 10 giorni dalla presentazione dell’istanza.  

 

 

Il Direttore centrale 

dott. Agatino Cariola 
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