Inail: rinviato al 16 maggio il termine di pagamento
del premio
Rinviato al 16 maggio il termine per il pagamento
dell'assicurazione infortuni. Lo rende noto l'Inail dopo
che la Legge di Stabilità ha ridotto per il 2014 i premi e
i contributi a carico dei soggetti tenuti all'obbligo
assicurativo per un importo complessivo di 1 miliardo
di euro in relazione all'andamento infortunistico
aziendale.
Al fine di consentire alle imprese che effettuano il
pagamento di premi e contributi in un’unica soluzione
alla
prima scadenza annuale (16 febbraio 2014) di
beneficiare immediatamente del bonus, il Ministro
dell’Economia e delle Finanze e il Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali hanno dunque
concordato di differire
la scadenza al 16 maggio 2014 per tutte le imprese interessate e per tutti i premi diversi dai premi
speciali
unitari artigiani che scadono prima di tale data.
"L'effetto positivo di tale differimento sui conti delle imprese è duplice - si legge nel comunicato diffuso
dai ministeri dell'Economia e del Lavoro - da un lato, consente alle imprese di beneficiare pienamente
della riduzione del costo del lavoro nel corso del 2014 (senza, cioè, dover procedere a conguagli
successivi), dall'altro migliora le condizioni di liquidità delle imprese. Infatti, a fronte dei circa tre miliardi
di euro previsti per il pagamento di febbraio, a maggio vi saranno versamenti per complessivi due
miliardi di euro, grazie alla riduzione dei premi come calcolati dall'INAIL. Inoltre, il mancato pagamento
dei premi nel mese di febbraio favorirà le condizioni finanziarie delle aziende nei prossimi tre mesi,
aiutandole a cogliere i segnali di ripresa che si stanno manifestando in alcuni settori, come mostrato
anche dai recenti dati sugli ordini industriali".
Il rinvio del termine potrebbe comportare per le imprese dell'autotrasporto la possibilità di usufruire di
ulteriori sconti, in questo momento materia di confronto fra Governo e Associazioni di categoria,
nell'ambito della distribuzione dei 330 milioni di fondi destinati al settore.
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