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Udine, 6 maggio 2019 
 
 
Scadenze del mese di maggio 2019 
 

Scadenze normative 

 
  

16 maggio Autoliquidazione INAIL 2018/2019 
entro il 16 maggio 2019 il datore di lavoro tramite i servizi disponibili sul sito 
www.inail.it deve: 
- calcolare il premio anticipato per l’anno in corso (rata) e il conguaglio per 
l’anno precedente (regolazione); 

- conteggiare il premio di autoliquidazione dato dalla somma algebrica della 
rata 2019 e della regolazione 2018; 

- pagare il premio di autoliquidazione con codice 902019 utilizzando il 
modello di pagamento unificato F24 ovvero pagare le prime due rate del 
premio di autoliquidazione qualora si sia scelto di effettuare il pagamento 
in quattro rate; 

- presentare la dichiarazione delle retribuzioni telematica, comprensiva 
dell’eventuale comunicazione del pagamento in quattro rate del premio di 
autoliquidazione, nonché della domanda di riduzione del premio artigiani 
in presenza dei requisiti previsti, utilizzando i servizi telematici “Invio 
dichiarazione salari”, “Alpi online”; 

- inviare la comunicazione motivata di riduzione delle retribuzioni presunte 
tramite il servizio online “Riduzione presunto”, indicando le minori 
retribuzioni per il calcolo della rata premio anticipata 2019 rispetto a quelle 
corrisposte nell’anno precedente. 

A seguito della modifica inserita in Legge di Bilancio scompare lo sconto 
edile dal 1° gennaio 2019; la riduzione sarà applicata per l’ultima volta nella 
regolazione 2018 e sarà pari all’11,50%. Per fruire di tale agevolazione gli 
interessati devono trasmettere entro il 16 maggio 2019, via Pec alla sede 
Inail competente, l’apposito modello “autocertificazione per sconto settore 
edile” se spettante. 
(Fonti: Legge 145/2018 art. 1 comma 1125 e circolare Inail 11 gennaio 
2019 n. 1).  

  

 
  

http://www.inail.it/


 

Scadenze contrattuali 

 
Le scadenze contrattuali del mese interessano il CCNL Autotrasporto Merci e Logistica 
 
CCNL AUTOTRASPORTO MERCI 
CCNL 03.12.2017 
Terzo aumento retributivo 
 

 

Livello Incremento  
 

 

Quadri 32,01 Personale non viaggiante 

1° 30,11 Personale non viaggiante 

2° 27,65 Personale non viaggiante 

3° Super 25,00 Personale non viaggiante 

C3 25,09 Personale viaggiante (ex 3°S) 

B3 25,00 Personale viaggiante (ex 3°S) 

A3 24,91 Personale viaggiante (ex 3°S) 

3° 24,24 Personale non viaggiante 

F2 24,34 Personale viaggiante (ex 3°) 

E2 24,25 Personale viaggiante (ex 3°) 

D2 24,15 Personale viaggiante (ex 3°) 

4° 23,11 Personale non viaggiante 

4° Junior 23,40 Personale non viaggiante 

H1 23,31 Personale viaggiante (ex 4°) 

G1 22,54 Personale viaggiante (ex 4°) 

5°  21,97 Personale non viaggiante 

6° 20,64 Personale non viaggiante 

6° Junior 18,94 Personale non viaggiante 
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