
Oggetto: preavviso di pagamento. 
 

Dai controlli effettuati nei nostri archivi, per i codici ditta riportati nell’elenco allegato, non 
risulta interamente versato quanto dovuto a titolo di premi assicurativi e relativi accessori. 

Per regolarizzare la posizione contributiva i soggetti assicuranti devono versare quanto dovuto 
entro 30 giorni dalla ricezione di questo preavviso. Il mancato pagamento entro il suddetto 
termine comporta l’invio al soggetto assicurante di un avviso bonario e, nel caso in cui 
l’inadempienza persista, l’avvio delle procedure di recupero coattivo del credito1. 

L’importo da versare, indicato nella colonna “Debito” del prospetto allegato, deve essere 
pagato con il modello F24, compilando l’apposita sezione Inail. 

Gli enti pubblici riportati nelle tabelle A e B della legge 29 ottobre 1984, n.720 e le 
amministrazioni centrali dello Stato di cui all’articolo 7 del decreto ministeriale 5 ottobre 2007 
che rientrano nel sistema di tesoreria unica devono utilizzare il modello F24 EP. 

Nell’ipotesi di temporanea obiettiva difficoltà economica, in presenza dei requisiti stabiliti con la 
determina del Presidente dell’Inail 23 luglio 2019 n. 2272, è possibile presentare un’istanza di 
rateazione ai sensi dell’articolo 2, comma 11, della legge 7 dicembre 1989, n. 389, utilizzando 
il servizio online “Istanza di rateazione” disponibile sul sito www.inail.it. 

Per chiarimenti sulle somme richieste può rivolgersi direttamente alla Sede Inail competente 
alla quale, nel caso in cui il soggetto assicurante abbia già provveduto al pagamento di quanto 
richiesto, dovrà essere inviata copia del versamento effettuato entro 30 giorni dalla ricezione 
del presente preavviso. 

Per questa comunicazione abbiamo utilizzato l’indirizzo di posta elettronica che ha indicato 
nella sua scheda anagrafica utente registrata nel sistema di profilazione per l’accesso ai servizi 
telematici attivi in www.inail.it-“Servizi Online”. 

La ringraziamo per la collaborazione. 

INAIL- il Direttore Centrale Rapporto Assicurativo Dott. Agatino Cariola 

 

 

-- IMPORTANTE -- 

Le informazioni contenute nella presente comunicazione e nei relativi allegati sono riservate e destinate 
esclusivamente alle persone o alla Società, Istituzione in indirizzo. La diffusione, distribuzione e/o copiatura, 
anche parziale, del presente documento da parte di qualsiasi soggetto diverso dal destinatario - che 
comunque è tenuto ad avvisare il mittente - è vietata ai sensi dell'articolo 616 del C.P. e del d.Lgs. 
196/2003. Chiunque ne venisse in possesso involontariamente è pregato di distruggerlo e di avvisare il 
mittente. 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
1 Articoli 24 e 25 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 e successive modifiche. 
2 Determina del Presidente dell’Inail 23 luglio 2019 n. 227: “Disciplina delle rateazioni dei debiti per premi 
ed accessori”. 
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