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OGGETTO: Assicurazione infortuni - Tariffe e autoliquidazione dei premi Inail 

2000/2001 - Nuovo sistema di gestione del rapporto assicurativo. 

 

Con decreto interministeriale 12 dicembre 2000 (pubblicato nel "Supplemento 

ordinario" n. 15 alla "Gazzetta Ufficiale" n. 17 del 22 gennaio 2001) sono state 

definitivamente approvate le nuove Tariffe dei premi per l'assicurazione contro gli 

infortuni sul lavoro e le malattie professionali, la cui operatività decorre, con effetto 

retroattivo, dal 1° gennaio 2000. 

La valutazione sull'assetto generale e sui complessivi effetti economici del nuovo 

impianto tariffario è sostanzialmente positiva, nonostante la portata di talune 

significative innovazioni, già introdotte dal Consiglio di amministrazione dell'Inail a 

seguito del confronto con le parti sociali dello scorso luglio, sia stata fortemente 

ridimensionata da modifiche imposte o autonomamente introdotte dal Ministero del 

lavoro con il decreto di approvazione. 

Su questi come su altri aspetti dello strumento tariffario appena varato - in ordine ai 

quali sussistono margini per nuovi interventi correttivi e di adeguamento, in 

particolare ai fini di una rispondenza ancora più marcata alla reale rischiosità delle 

lavorazioni e di una ulteriore possibile attenuazione e coerente distribuzione degli 

oneri contributivi sul sistema produttivo - Confindustria continuerà ad esercitare la 

propria iniziativa, anche attraverso la rappresentanza confederale nel Consiglio 

d'indirizzo e vigilanza dell'Inail, nel quadro delle attività che l'Istituto è in procinto di 

avviare in vista di una nuova fase di revisione tariffaria, già prevista normativamente, 

che dovrà essere portata a compimento entro la fine del 2002. 

Sul piano applicativo, l'avvenuta emanazione delle nuove tariffe a ridosso della usuale 

scadenza di autoliquidazione dei premi assicurativi (16 febbraio) pone quest'anno le 

imprese nella oggettiva difficoltà di acquisire in tempo utile la conoscenza di tutti gli 
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elementi di novità che possono influenzare direttamente o indirettamente il corretto 

assolvimento degli adempimenti aziendali. 

Per ovviare a tale difficoltà, Confindustria aveva sollecitato l'Inail a differire il 

termine per l'autoliquidazione e l'Istituto, con delibera n. 1 dell'11 gennaio 2001, 

aveva disposto, limitatamente all'anno in corso, il differimento del termine per 

l'autoliquidazione al 16 marzo p.v.. 

Successivamente, l'8 febbraio u.s., il Consiglio dei Ministri ha approvato una delibera 

d'urgenza del Presidente dell'Inail con cui, a parziale modifica del precedente atto 

deliberativo del C.d.A.: 

- il termine per l'autoliquidazione dei premi assicurativi 2000/2001 è differito al 23 

marzo p.v.; 

- è stabilito che le imprese interessate dovranno versare entro il 20 febbraio 

p.v., a titolo di acconto, una somma pari al 60% di quanto versato il 16 

marzo dello scorso anno in occasione dell'autoliquidazione 1999/2000. 

Sulla base della "conforme deliberazione" del Consiglio dei Ministri, la delibera Inail 

è stata trasmessa al Ministero del lavoro per l'emanazione del relativo decreto e la 

definitiva traduzione sul piano operativo. 

* * * 

Di seguito forniamo indicazioni sulle novità d'interesse per le imprese, concernenti: 

1. le previsioni del d.m. 12 dicembre 2000 sulle nuove tariffe e relative modalità 

applicative; 

2. i riflessi sulla gestione del rapporto assicurativo Inail/datore di lavoro; 

3. l’autoliquidazione 2000/2001. 

 

A. Decreto interministeriale 12 dicembre 2000: nuove tariffe dei premi in vigore 

dal 1° gennaio 2000 

In merito all'entità, alla struttura e alle modalità applicative delle nuove tariffe 

conservano piena validità e attualità le indicazioni da noi già fornite con circolare n. 

16319 del 19 settembre 2000, ad eccezione che per alcune modifiche introdotte: 

• dal C.d.A. Inail con una delibera dello scorso 16 novembre 2000, volta a recepire 

sia le osservazioni formulate dal Ministero del lavoro sia le richieste avanzate da 

Confindustria e da altre Organizzazioni datoriali; 



 3 

• direttamente dal Ministero del lavoro durante la conclusiva fase redazionale del 

decreto di approvazione. 

Riassumiamo di seguito dette modifiche rimandando, per un riepilogo delle linee 

generali del riassetto tariffario, alla lettera Inail alle Unità periferiche del 12 gennaio 

u.s., che riproduciamo in allegato 1. 

A.1.  Nomenclature tariffarie 

Le novità contenute nella versione definitiva del nomenclatore tariffario per 

l’industria riguardano, in particolare, i tassi medi delle voci 6550 e 9122 

(rideterminati in misura pari, rispettivamente, a 13 e a 102 per mille) e le dizioni del 

sottogruppo 8110 e delle voci 8111 e 0725. 

Per quanto, in particolare, concerne quest’ultimo riferimento classificativo (relativo al 

personale di area dirigenziale), l’Inail ha chiarito che l’integrazione rispetto al 

precedente testo è finalizzata a limitarne l’applicazione alle lavorazioni in esso 

previste, escludendo quelle espressamente menzionate in altre voci di tariffa (il 

personale medico di area dirigenziale, per esempio, va classificato alle voci specifiche 

dell’attuale sottogruppo 0310). 

A.2. Modalità di applicazione 

Le principali modifiche ed integrazioni introdotte dalla citata delibera Inail del 16 

novembre 2000 a seguito delle osservazioni ministeriali sul precedente testo 

licenziato dall’Istituto riguardano il sistema di oscillazione dei tassi e il contenzioso 

amministrativo. Inoltre, una precisazione di sicuro interesse per le imprese è 

contenuta nella nuova versione delle disposizioni transitorie. 

A.2.1 Oscillazione dei tassi (articoli 20, 21, 24 e 25) 

La riduzione del tasso di tariffa nella misura fissa del 15%, in relazione alla 

situazione dell’azienda per quanto riguarda il rispetto delle norme prevenzionali nei 

primi 2 anni di attività (disciplinata dall’art. 20), sarà concessa soltanto dietro 

presentazione, all’atto della denuncia dei lavori, di motivata istanza da parte del 

datore di lavoro. Tale domanda, corredata di tutti gli elementi, notizie e indicazioni 

definite dall’Inail, dovrà essere presentata a mezzo della compilazione di appositi 

questionari che, unitamente alle relative istruzioni, saranno prossimamente divulgati 

dall’Istituto. In proposito, si fa riserva di successive e più dettagliate comunicazioni. 

Peraltro, è opportuno evidenziare che per le ditte per le quali il biennio risultava non 

scaduto alla data del 1° gennaio 2000, continua ad essere valida la domanda a suo 
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tempo presentata e il beneficio resta in vigore fino al 31 dicembre dell’anno in cui il 

biennio stesso si completa. 

Riguardo all’aumento del tasso medio nei primi 2 anni di attività (sempre nella 

misura fissa del 15%, ai sensi dell’art. 21), la novità è rappresentata dalla previsione 

secondo cui la violazione di norme di prevenzione e igiene del lavoro che dà luogo 

all’incremento di tassazione deve risultare da provvedimenti degli Organismi pubblici 

competenti in materia. 

Per quanto concerne l'oscillazione del tasso medio per prevenzione dopo i primi due 

anni di attività (operante solo in riduzione e in misura fissa, pari al 5% o al 10% in 

relazione alla dimensione aziendale), la più volte citata delibera Inail ha 

significativamente modificato ed integrato il testo dell’art. 24 delle Modalità, 

disponendo che il beneficio: 

- può essere concesso soltanto per i miglioramenti delle condizioni di sicurezza ed 

igiene nei luoghi di lavoro attuati dalle aziende già in regola con le disposizioni in 

materia (e quindi per i soli interventi migliorativi rispetto agli adempimenti di 

legge); 

- è applicabile sulla base dei criteri di valutazione puntualmente indicati dallo stesso 

art. 24 delle Modalità (strutturazione del servizio prevenzione e protezione e dei 

sistemi di pronto soccorso, di emergenza ed antincendio; caratteristiche tecniche 

delle attrezzature, delle macchine e degli impianti; modalità di attuazione della 

sorveglianza sanitaria; livello di informazione e formazione dei lavoratori; stato 

della programmazione delle misure di prevenzione e protezione). 

Resta fermo che la riduzione di cui trattasi può essere accordata ai soli datori di 

lavoro in regola con gli adempimenti contributivi e assicurativi ed è annullabile 

qualora risulti accertata la mancanza dei necessari requisiti. In tal senso, resta 

confermata, altresì, la possibilità di verifiche tecniche da parte dell’Istituto. 

Le relative istanze – che a regime dovranno essere presentate entro il 31 gennaio 

dell’anno per il quale la riduzione è richiesta – per gli anni 2000 e 2001 dovranno 

essere inoltrate alla Sede Inail territorialmente competente entro il termine di 60 

giorni dalla data di ricevimento della notificazione dei tassi a mezzo del modello 20 

SM (art. 29, comma 4). Per la redazione delle stesse, l’Istituto ha predisposto appositi 

questionari, di prossima diffusione, completi di istruzioni per la compilazione e sui 

quali facciamo riserva di successive comunicazioni. 

Rispetto al testo varato con la delibera del 16 novembre u.s., l’unico elemento di 

novità è rappresentato dall’aggiunta di un terzo comma all’art. 25 delle Modalità di 

applicazione.  
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Con un'iniziativa che sembra essere in contrasto con la finalità di incentivazione 

"premiale" per il miglioramento della sicurezza nei luoghi di lavoro, il Ministero del 

lavoro ha autonomamente introdotto una previsione che impone all’Istituto 

assicuratore di trasmettere agli Organi di vigilanza territorialmente competenti, con 

cadenza semestrale, l’elenco delle aziende alle quali sia stata applicata per il primo 

biennio di attività l’oscillazione del 15%, in riduzione o in aumento, in relazione 

all’osservanza delle norme di sicurezza ed igiene del lavoro (articoli 20 e 21 delle 

Modalità). 

A.2.2 Contenzioso amministrativo e pagamento dei premi in caso di gravame (articoli 

26 e 27) 

Nella nostra circolare n. 16319 del 19 settembre 2000 avevamo dato notizia di una 

novità circa il pagamento dei premi in caso di contenzioso tariffario, consistente 

nell'estensione all’opposizione alla Sede Inail territorialmente competente 

dell’efficacia sospensiva di cui all’art. 45, comma 2 del T.U. e, conseguentemente, 

della possibilità di pagamento del premio sulla base del tasso vigente al momento 

della notificazione del provvedimento impugnato.  

L'innovazione, proposta da Confindustria e inizialmente recepita, è stata eliminata dal 

Ministero del lavoro che ha ripristinato l'assetto definito dagli articoli 22 e 23 delle 

Modalità 1988. Per avere la possibilità di effettuare i pagamenti sulla base del tasso 

previgente, dunque, i datori di lavoro dovranno continuare ad indirizzare i ricorsi in 

materia tariffaria al C.d.A. dell’Istituto, peraltro, diversamente dal passato, non più 

direttamente ma per il tramite delle Direzioni regionali. 

A.2.3 Disposizioni transitorie (art. 29)  

Nell'ambito della disciplina transitoria è stato introdotto un apposito comma (comma 

3 dell'art. 29) relativo al pagamento di eventuali conguagli di premio da effettuare per 

l'anno 2000, tenendo conto della provvisoria riduzione del 5% della rata anticipata 

applicata in occasione dell'autoliquidazione dello scorso anno. 

 

B. Il nuovo sistema di gestione del rapporto assicurativo 

Come precisato nella più volte citata circolare n. 16319 del 19 settembre 2000, l’art. 

10 delle nuove Modalità tariffarie prevede la riconduzione in capo al datore di lavoro 

delle diverse posizioni assicurative eventualmente istituite sul territorio, tramite 

l’attribuzione di un apposito “codice ditta”. 

Si tratta di una novità piuttosto rilevante che, nelle intenzioni dell’Inail, mira a 

superare uno degli elementi di maggiore criticità nei rapporti con le aziende 
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rappresentato dal tradizionale sistema di riferimento non al datore di lavoro ma alle 

singole posizioni assicurative relative ai diversi ambiti territoriali in cui lo stesso 

svolge la propria attività. 

Operativamente, l’intento è quello di porre fine all’inutile moltiplicazione degli 

adempimenti a carico delle aziende e alla sostanziale impossibilità, per l’Istituto, di 

fornire un quadro unitario del rapporto assicurativo riconducibile ad ogni datore di 

lavoro, pur salvaguardando le informazioni specifiche su ogni posizione assicurativa. 

Nel nuovo sistema ogni azienda titolare di un rapporto assicurativo con l’Inail sarà 

individuata dal codice fiscale e da un “codice Ditta” attribuito dall’Istituto e avrà la 

possibilità di: 

- provvedere ad un unico versamento per tutte le posizioni assicurative di sua 

appartenenza; 

- procedere alla compensazione tra debiti e crediti afferenti le posizioni stesse (o 

eventualmente richiedere un unico rimborso); 

- effettuare, in caso di credito derivante dal conteggio globale dell’autoliquidazione, 

la compensazione dello stesso con importi dovuti all’Inail per partite pregresse o 

ad altre Amministrazioni a titolo di tributi o contributi (utilizzando il modello 

F24). 

Anche nel quadro del nuovo sistema, che consente di unificare gli adempimenti 

derivanti dalle diverse posizioni eventualmente istituite sul territorio, continua ad 

essere riconosciuta alle aziende la facoltà di ottenere dall’Istituto l’accentramento 

contributivo, peraltro in maniera semplificata rispetto al passato (v. art. 13 Modalità 

tariffarie e nostra circolare n. 16319 del 19 settembre 2000, cit.). 

Questa apparente contraddizione è giustificata dall’Inail con la non ancora intervenuta 

definizione di specifici criteri necessari per la nuova gestione dei rapporti con i grandi 

utenti quali, per esempio, le aziende con diffusione capillare sul territorio. 

 

C. L'autoliquidazione 2000/2001 

La scadenza del 23 marzo p.v. (v. supra) è relativa alla denuncia delle retribuzioni 

effettivamente corrisposte nell’anno 2000 (art. 28, comma 4, T.U.), alla regolazione 

del premio assicurativo per lo stesso anno e al pagamento della rata anticipata per il 

2001 (art. 44, comma 2, T.U.).  

Quanto al termine per l’eventuale comunicazione all’Inail di riduzione delle 

retribuzioni presunte (art. 28, comma 6, T.U.), la Direzione generale dell’Istituto, a 
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seguito di una richiesta di chiarimento di Confindustria, ha confermato l'operatività 

del differimento al 23 marzo anche per questo adempimento.  

Il rinvio è stato giustificato dal ritardo che ha caratterizzato l'iter di definizione delle 

nuove tariffe e dall' incongruenza dell'ordinaria scadenza di autoliquidazione del 16 

febbraio rispetto al termine concesso all'Istituto per la notifica degli elementi di 

calcolo del premio, fissato in via straordinaria in 90 giorni dalla data di pubblicazione 

del decreto ministeriale di approvazione delle Tariffe (art. 29, comma 1, delle nuove 

Modalità di applicazione). 

Il ritardo registratosi nell’iter di definizione delle nuove Tariffe è all’origine anche di 

un altro elemento di novità. Contrariamente alla prassi consolidata, infatti, l’Inail sta 

notificando alle aziende il modulo 10 SM (Dichiarazione delle retribuzioni e del 

premio dovuto) con le relative basi di calcolo prima del modulo 20 SM (notifica dei 

tassi applicabili per gli anni 2000 e 2001; v. facsimile in allegato 2). 

Per effetto di tale inversione, l’indicazione analitica di tutti gli elementi presi in 

considerazione per la determinazione del tasso applicabile (comprese le eventuali 

oscillazioni per andamento infortunistico o in quota fissa nei primi 2 anni di attività), 

perverrà ai datori di lavoro soltanto all'atto del ricevimento del secondo dei moduli 

suindicati (20 SM), con la conseguenza che solo da tale momento decorrerà il termine 

di 30 giorni previsto per la presentazione di un'eventuale opposizione alla Sede o di 

un ricorso al Consiglio di Amministrazione (articolo 26, comma 1, nuove Modalità).  

Gli specifici elementi e motivi di contestazione da indicare nella opposizione o nel 

ricorso (art. 26, comma 4, Modalità), infatti, saranno noti al datore di lavoro soltanto 

a seguito del ricevimento delle dettagliate indicazioni contenute nel modello 20 SM.  

Nell'allegato 3 sono riportate alcune precisazioni integrative delle indicazioni fornite 

dall'Inail con la nuova versione dell'opuscolo "Guida all'autoliquidazione". 

Quanto all'acconto da versare entro il 20 febbraio p.v.(v. allegato 4), si evidenzia 

quanto segue: 

a) dovrà essere corrisposto per le sole posizioni assicurative sulle quali è stata 

effettuata l'autoliquidazione 1999/2000 (il relativo obbligo, pertanto, non graverà 

sulle aziende titolari di posizioni assicurative istituite in data successiva al 16 marzo 

2000); 

b) nel caso di pagamento rateale in occasione dell'autoliquidazione 1999/2000, 

l'acconto dovrà essere pari al 60% dell'importo della prima rata versata al 16 marzo 

dello scorso anno. Da chiarimenti ricevuti da Confindustria per le vie brevi da parte 

dell'Istituto risulta che nel caso in cui l'azienda abbia effettuato il versamento del 

premio di autoliquidazione 1999/2000 in unica soluzione ed intenda invece avvalersi 
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della possibilità di rateizzare il premio 2000/2001, la determinazione dell'acconto 

nella misura del 60% non andrà effettuata sull'intero ammontare versato al 16 marzo 

dello scorso anno, ma su un importo pari ad un quarto della stessa somma; 

c) andrà proporzionalmente ridotto nel caso in cui dovesse risultare superiore 

all'importo dovuto alla scadenza effettiva del 23 marzo p.v. (per effetto della 

cessazione di posizioni assicurative, di riduzione delle retribuzioni presunte o 

analoghi motivi). 

Sul punto, in mancanza di specifiche indicazioni da parte dell'Inail sulle modalità da 

seguire per la proporzionale riduzione dell'acconto, è da attendersi che l'Istituto adotti 

criteri di correntezza in sede di verifica; 

d) dovrà essere sottratto dall'importo complessivo dei premi dovuti a titolo di 

regolazione 2000 e rata anticipata 2001 al momento dell'effettuazione 

dell'adempimento di autoliquidazione (entro il 23 marzo p.v.); 

e) sempre in base ai chiarimenti ricevuti per le vie brevi dall'Inail risulta che l'azienda 

che in occasione dell'autoliquidazione 1999/2000 non abbia effettuato alcun 

versamento, essendo risultata in credito verso l'Istituto, non dovrà versare alcun 

acconto e sarà tenuta unicamente al rispetto del termine di autoliquidazione fissato al 

23 marzo p.v.. 

 

Cordiali saluti. 

 

 

Nicola De Marinis 

DIRETTORE 

AREA RELAZIONI INDUSTRIALI 

 

 

 

 

All. 

RT/it 



Allegato 1 

DIREZIONE CENTRALE RISCHI 

 

Roma, 12 gennaio 2001 

 

 

 

 

 

 

ALLE UNITA’ CENTRALI E TERRITORIALI 

 
 

 

OGGETTO: Nuove Tariffe dei  premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul 

lavoro  e  le malattie professionali e relative Modalità di applicazione. 

 

 

Con D.M. 12 dicembre 2000, registrato dalla Corte dei Conti il successivo 

giorno 22  - in via di pubblicazione sulla G.U. - sono state approvate le Tariffe dei 

premi per i dipendenti dei datori di lavoro “inquadrati” nelle quattro gestioni di cui 

all’articolo 1 del decreto legislativo n.38/2000 e le relative Modalità di applicazione, 

deliberate da ultimo dal Consiglio di amministrazione nella seduta del 16 novembre 

2000.  

 

Al riguardo, si rende noto che il testo delle citate modalità differisce da quello 

deliberato dall’INAIL unicamente per l’aggiunta di un terzo comma all’articolo  25, 

che recita: “l’INAIL trasmette semestralmente agli Organi di vigilanza 

territorialmente competenti l’elenco delle aziende alle quali sia stata applicata 

l’oscillazione di cui agli artt. 20 e 21”.  

 

 Non risulta, invece, essere ancora stato firmato il D.M. di approvazione della 

nuova Tariffa dei premi dei titolari di aziende artigiane, dei soci di società fra 

artigiani lavoratori, nonché dei relativi familiari coadiuvanti ed associati in 

partecipazione, parimenti deliberata dal Consiglio di Amministrazione in data 16 

novembre 2000.  

 

Sulla base del fondato  presupposto che il suddetto D.M. di approvazione non 

apporterà modifiche al contenuto di quanto deliberato dagli Organi dell’Istituto, si è 

ritenuto - in ogni caso - di rendere disponibile l’acquisizione anche di questa Tariffa 

dal citato server.  Nel contempo, si è disposto che sul modello 20 S.M. in corso di 

spedizione sia indicata anche l’attribuzione della relativa nuova classe di rischio. 
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Ciò premesso, in considerazione del fatto che il decreto in parola ha efficacia 

immediata, allo scopo di fornire primi elementi di conoscenza utili ai fini operativi, si 

ritiene opportuno illustrare sinteticamente le innovazioni più significative introdotte 

dalla nuova normativa, pur con riserva di fornire più dettagliate ed esaustive istruzioni 

con apposita circolare che verrà quanto prima rilasciata. 

Inquadramento nelle quattro gestioni tariffarie 

 

Il sistema introdotto dal decreto legislativo n. 38/2000, efficace a decorrere dal 

1° gennaio 2000, modifica radicalmente il precedente impianto tariffario, disponendo 

la separazione dell’attuale “gestione Industria” in quattro distinte gestioni - 

corrispondenti ad altrettanti settori omogenei di attività, già indicati in sede di legge 

delega n. 144/1999 - nonchè l’applicazione di tariffe distinte, con specifici tassi di 

premio determinati in misura corrispondente al rischio medio nazionale delle 

lavorazioni comprese in ogni tariffa. 

 

Per la formazione delle nuove Tariffe dei premi è stato pertanto necessario 

procedere, in via preliminare, all’inquadramento dei datori di lavoro nelle quattro 

gestioni tariffarie, secondo i criteri di classificazione dettati dall’articolo 49 della 

legge 9 marzo 1989, n.88 e successive modifiche ed integrazioni. 

 

La soluzione individuata nel decreto legislativo, con la previsione dell’adozione  

dei criteri dettati dalla citata legge 88/89, ha consentito di effettuare sul piano 

operativo, l’inquadramento dei datori di lavoro con posizioni accese anche presso 

l’INPS, mediante incrocio tra le banche dati dei due Enti. 

 

In particolare, i datori di lavoro già assicurati presso l’INAIL e presenti anche in 

uno degli archivi INPS, sono stati inquadrati secondo il settore economico risultante 

dagli stessi archivi INPS. 

 

Tale inquadramento è stato automatico per i settori “industria”, “artigianato” e 

“terziario”, nei quali sono confluiti i datori di lavoro classificati dall’INPS 

nell’ambito dei corrispondenti settori. 

 

Relativamente al “quarto settore” del sistema INAIL, individuato dall’articolo 

55, comma 1, lett. a, n.4, della legge n. 144/99 e dall’articolo 1, comma 1, lett. d, del 

decreto legislativo n. 38/2000, sono state considerate le specificità contenute nelle 

predette disposizioni, che comportano la confluenza in tale settore dei datori di lavoro 

svolgenti le attività di credito, assicurazione e tributi ed attività varie, non 
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inquadrabili - cioè – nei settori industria, artigianato, terziario, nonché degli enti 

pubblici. 

 

Sulle posizioni residuali, non abbinate a livello centrale, codeste Sedi INAIL 

territorialmente competenti, hanno provveduto, come da istruzioni impartite, agli 

inquadramenti  secondo i criteri di classificazione sopra illustrati. 

 

Nel confermare, pertanto, le disposizioni comunicate con nota del 28.2.2000 per 

l’inquadramento dei datori di lavoro nelle nuove quattro gestioni corredate  del 

manuale  in uso a scopo analogo presso l’INPS,  si invitano le Unità ad operare in 

conformità alle disposizioni stesse in occasione dell’emissione di nuove posizioni 

assicurative, laddove non sia possibile riscontrare negli archivi INPS la relativa 

classificazione. 

 

Al fine di consentire il pagamento anticipato dei premi dovuti, la Sede 

provvederà pertanto direttamente, in via provvisoria, all’inquadramento dei datori di 

lavoro per i quali, alla data d’inizio dell’attività denunciata, non sia stata ancora 

disposta la classificazione come sopra riferita. 

 

Resta naturalmente fermo che la Sede medesima dovrà provvedere alle 

necessarie rettifiche, con decorrenza dalla data d’inizio dell’attività da assicurare, 

qualora la successiva e definitiva classificazione disposta dall’INPS ai sensi del più 

volte citato art. 49 della legge 88/89 risulti diversa dall’inquadramento provvisorio 

effettuato.  

 

Per il conseguimento delle finalità sopra riferite si ritiene utile, quindi, che le 

Unità operative provvedano a creare sinergie con le locali strutture dell’INPS nonché 

rapporti di proficua collaborazione con i consulenti del lavoro, anche sulla base di 

accordi a livello regionale. 

 

 

Nuovi nomenclatori tariffari 

 

In attuazione delle recenti disposizioni normative, sono stati elaborati quattro 

nomenclatori, differenziati per ciascuna delle indicate gestioni tariffarie. 

 

Con nota del 20 novembre 2000  è stata data comunicazione con la quale, tra 

l’altro, si preannunciava la prossima disponibilità in “Intranet” delle ultime e 

definitive stesure dei nuovi testi dei citati nomenclatori, sostitutivi di quelli approvati 
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con la precedente delibera del Consiglio di Amministrazione n. 414 del 20 luglio 

2000. 

 

Le soluzioni individuate, pur con le modifiche ed integrazioni richieste in sede 

ministeriale, non hanno mutato sostanzialmente l’impianto generale e l’articolazione 

del nomenclatore unico della precedente “Tariffa Industria”, data anche la 

trasversalità di alcune lavorazioni tra i diversi settori e soprattutto l’esigenza di 

assicurare condizioni di pronta attuazione del nuovo assetto. Resta, quindi, per 

ognuna delle quattro gestioni, una suddivisione in dieci grandi gruppi di uguale 

contenuto, aventi nomenclatura di base articolata, di norma, in gruppi, sottogruppi e 

voci, formulate in modo per lo più analogo.  

 

Sono stati apportati, comunque, gli adeguamenti dettati dall’evoluzione 

tecnologico - organizzativa dei processi lavorativi e dall’esperienza maturata 

nell’applicazione della precedente Tariffa, tenendo altresì conto, laddove condivisibili 

e praticabili, delle particolari esigenze rappresentate dalle diverse Associazioni 

datoriali. In particolare, è stata recepita l’esigenza di effettuare l’aggregazione di 

quelle voci che, per effetto della settorializzazione, sono risultate di scarsa 

significatività statistica. 

 

Allo scopo di consentire l’immediata operatività delle Sedi, sono state 

predisposte delle apposite Tabelle di passaggio dalla vecchia alle nuove quattro 

Tariffe che - unitamente alle stesure definitive dei Nomenclatori tariffari e delle 

relative Modalità di applicazione, ai Repertori analitici redatti dalla Contarp centrale 

per ciascuna delle quattro tariffe, nonché alle Istruzioni tecniche rivisitate alla luce 

delle modifiche apportate alla nomenclatura tariffaria - saranno rese disponibili sul 

server FTP della scrivente, affinchè ogni Unità possa trarne il numero necessario di 

copie, in attesa che si provveda  alla stampa ed alla realizzazione di idonei supporti 

informatici. 

 

Rilevata, inoltre, l’esigenza di coniugare le aspettative di attenuazione 

dell’onere assicurativo con i riflessi derivanti dalla settorializzazione delle tariffe, 

sono state individuate soluzioni di gradualità nel passaggio dal vecchio al nuovo 

sistema, che tengono conto anche delle indicazioni tracciate in sede di concertazione 

con le Organizzazioni rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi e  

di quelli dipendenti, come ad esempio per gli oneri degli infortuni in “itinere” che non 

graveranno più sul bilancio delle singole posizioni assicurative ma saranno ripartiti “a 

caricamento” su tutte e quattro le gestioni individuate per legge, di cui seguirà più 

specifica trattazione nel prosieguo della presente relazione. 
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Per quanto concerne, poi, le Modalità di applicazione delle nuove Tariffe, il 

documento recentemente approvato conferma, nelle sue linee essenziali, i contenuti 

delle previgenti Modalità. 

 

In attuazione, peraltro, delle previsioni dettate dal decreto legislativo n. 

38/2000, sono state introdotte specifiche disposizioni atte a disciplinare i dettagli del 

nuovo sistema d’inquadramento e a ridefinire il sistema di oscillazione dei tassi, 

dando maggiore ed autonoma rilevanza agli interventi in materia di prevenzione 

attuati a norma del decreto legislativo 626/94 e successive modifiche ed integrazioni. 

 

Sono stati riformulati, inoltre, gli articoli riguardanti i provvedimenti di 

“riclassificazione” delle lavorazioni, tenendo conto al riguardo sia dell’esperienza 

maturata nell’applicazione delle Modalità previgenti sia delle richieste avanzate dalle 

Organizzazioni datoriali. 

 

Va annotato, infine, che in virtù dell’articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 

n. 38/2000 le nuove tariffe dei premi si applicano anche per le attività svolte dai 

lavoratori italiani operanti nei Paesi extracomunitari, di cui al decreto legge 31 luglio 

1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398. 

 

 

Determinazione dei tassi medi nazionali 

 

Per la determinazione dei nuovi tassi medi nazionali, si è individuato nel 

triennio 1995/1997 il periodo di osservazione del relativo andamento infortunistico. 

Ciò premesso, si rammenta che i nuovi tassi medi nazionali sono stati elaborati, per 

ciascuna voce di tariffa, tenendo conto del rapporto oneri/retribuzioni registrato 

nell’anzidetto periodo di osservazione per i datori di lavoro inquadrati nello specifico 

settore e nella specifica voce. 

 

 Negli oneri “a caricamento” è stato incluso il costo complessivo degli infortuni 

in itinere, in modo da evitare che gli stessi gravino sui bilanci delle singole posizioni 

assicurative. 

 

 Per quanto attiene, poi, la ripartizione degli oneri tra settori e lavorazioni è stato 

stabilito che: 
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� gli oneri diretti per prestazioni sono determinati distintamente per ogni 

settore e, all’interno di essi, per ciascuna delle rispettive voci di tariffa; 

 

� gli oneri “ a caricamento” sono ripartiti tra tutti i settori in funzione degli 

oneri diretti di ciascuno di essi, fatta eccezione per: 

⇒ le spese di amministrazione, distribuite in funzione sia degli oneri 

diretti che delle retribuzioni; 

⇒ gli oneri per infortuni in itinere, ripartiti in funzione delle sole 

retribuzioni. 

 

Per la concreta determinazione dei tassi medi nazionali si è tenuto conto della 

riduzione dal 160 al 130 per mille della relativa soglia massima, espressamente 

introdotta dal decreto legislativo n. 38/2000. 

 

E’ stata confermata, altresì, la introduzione di una percentuale massima di 

scostamento dei nuovi tassi medi rispetto a quelli previgenti, in misura pari al 50 per 

cento, sia in aumento che in riduzione. 

 

In riferimento a tale ultimo criterio, su richiesta specifica delle associazioni 

datoriali interessate, fermo restando - per quanto riguarda lo scostamento dei tassi in 

riduzione  - il criterio generale sopra illustrato, è stata stabilita, per la gestione 

“Industria”, l’invarianza assoluta dei tassi medi in aumento, con la conseguente 

ridistribuzione dei relativi oneri sulle altre lavorazioni del settore. 

 

Si osserva, infine, che la misura dei nuovi tassi medi nazionali tiene conto degli 

effetti dell’aggiornamento dei coefficienti di capitalizzazione delle rendite, fissati con 

decreto del Ministero del Lavoro del 24 maggio 2000, nonché degli oneri aggiuntivi 

conseguenti all’ampliamento dei margini di oscillazione dovuto alla riformulazione 

dei relativi criteri. 

 

 

Notifica dei tassi 

 

Con i criteri suesposti, introdotti dall’art.22, sono già stati determinati i tassi 

applicabili per gli anni 2000 e 2001, che saranno notificati ai datori di lavoro con la 

nuova versione del modello 20 S.M. in corso di stampa. 
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Con lettera allegata allo stesso modulo sarà altresì comunicato -come da  fac-

simile  che si ritiene utile trasmettere  in uno con la presente nota - l’inquadramento  

gestionale disposto dall’Istituto, con effetto 1° gennaio 2000.  

 

Con i prospetti – Mod. 20 S.M., anch’essi allegati, verranno altresì  riportati 

oltre alla  nuova classificazione tariffaria ed ai relativi tassi medi e tassi applicabili 

per gli anni 2000 e 2001, anche tutti gli elementi presi in considerazione, ricorrendone 

i presupposti, per l’oscillazione del tasso medio prevista dagli articoli 19, 20, 21 delle 

nuove modalità  - nei primi due anni di attività - e dal successivo articolo 22 – per il 

solo andamento infortunistico.  

 

Infine, come già in precedenza illustrato, anticipando gli effetti del D.M. che 

approverà i nuovi premi speciali unitari, verrà comunicata, laddove previsto, la 

specifica nuova classe di rischio fissata dalla relativa Tariffa dei premi per i titolari di 

aziende artigiane, soci di società fra artigiani lavoratori, nonché dei relativi familiari 

coadiuvanti ed associati in partecipazione. 

 

Distinto provvedimento è invece previsto al fine della concessione dell’ulteriore 

oscillazione per prevenzione, stabilita dall’articolo 24 delle citate Modalità . Allo 

scopo del conseguimento di tale aggiuntiva riduzione sono stati predisposti idonei 

questionari che  verranno resi noti unitamente alle relative modalità di compilazione e 

valutazione nel più breve termine. 

 

Si rammenta che a pena d’inammissibilità, le domande dovranno essere 

presentate alla competente Sede INAIL, unitamente alla documentazione prescritta, 

per gli anni 2000 e 2001 entro il sessantesimo giorno successivo alla data di 

ricevimento della presente comunicazione e - a regime - entro il 31 gennaio dell’anno 

per il quale è richiesta la riduzione. 

 

 

Modalità per l’applicazione delle Tariffe e per il pagamento dei premi 

 

 

Nel confermare che, come le quattro nuove Tariffe, le Modalità di 

applicazione ad esse relative hanno effetto dal 1° gennaio 2000 e sono uniche per 

tutte e quattro le Gestioni, si richiamano di seguito le principali innovazioni con 

le stesse introdotte. 
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Eliminazione dei tassi ponderati 

 

L’articolo 6 introduce significative innovazioni volte ad eliminare, a regime, 

l’applicazione dei tassi medi ponderati, così come disciplinati  dall’articolo 8 delle 

precedenti Modalità. In particolare, la nuova disposizione prevede che, nel caso di 

attività complessa, in luogo di un unico tasso medio ponderato, si applichino tassi 

distinti per ogni singola lavorazione, determinati sulla base degli specifici andamenti 

infortunistici e delle corrispondenti retribuzioni. 

 

Occorre chiarire al riguardo che la disposizione si applica con effetto immediato 

ai rapporti assicurativi di nuova istituzione, mentre per quelli, già in essere alla data 

dell’1.1.2000 e classificati a più voci di tariffa, viene confermata l’applicazione del 

tasso medio ponderato, fermo restando che proprio per conseguire il progressivo 

allineamento alle nuove disposizioni è fatto obbligo ai relativi datori di lavoro di 

comunicare in sede di autoliquidazione, a partire dall’anno 2000, i dati salariali 

distinti per le diverse lavorazioni svolte che costituiscono la posizione ponderata. 

 

Risulta evidente che l’attuazione di tale disposizione richiede, comunque, 

l’emanazione dei relativi criteri tecnici. A tal fine, nelle disposizioni transitorie è stata 

prevista l’adozione di una specifica delibera del Consiglio di Amministrazione 

disponendo nel contempo, per garantire continuità gestionale, la conservazione 

dell’efficacia dei criteri stabiliti nelle previgenti Modalità. 

 

 

Calcolo degli oneri 

 

L’articolo 9, relativo al calcolo degli oneri, conferma, in linea generale, i 

precedenti criteri. La nuova formulazione, tuttavia, tiene conto sia degli oneri 

conseguenti alla estensione della copertura assicurativa agli infortuni in itinere, 

disposta sul piano legislativo dal decreto n. 38/2000, sia dell’esigenza di uniformare 

la dizione alle più significative pronunce giurisprudenziali. Si è altresì precisato che 

sono esclusi dal computo degli oneri gli importi effettivamente recuperati dall’Istituto 

in via di surroga o di regresso, fino a concorrenza di quanto caricato. 

 

 

Denuncia dei lavori – “Gestione per cliente” 

 

L’articolo 10, in materia di denuncia dei lavori, recepisce l’istanza di 

semplificazione della gestione del rapporto con i datori di lavoro per quanto concerne, 
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in particolare, la possibilità di presentare le denunce presso qualsiasi Sede 

dell’Istituto, nell’ottica della più ampia fruibilità dei servizi. 

 

Il medesimo articolo prevede la riconduzione in capo allo stesso datore di 

lavoro delle diverse posizioni assicurative territoriali eventualmente istituite, 

coerentemente con l’architettura del nuovo sistema di “gestione per cliente” dei 

rapporti con le aziende. 

 

Anche per l’attuazione di tali disposizioni è necessario individuare i relativi 

criteri tecnici. A tal fine, nelle disposizioni transitorie è stata prevista l’adozione di 

una specifica delibera del Consiglio di Amministrazione, disponendo nel contempo 

l’applicazione degli articoli delle previgenti Modalità. 

 

Accentramento 

 

L’articolo 13 conserva il riconoscimento alle Ditte della facoltà di chiedere 

l’accentramento contributivo, anche se il nuovo modello di Gestione del Rapporto 

Assicurativo realizza in capo al “cliente” l’unificazione degli adempimenti  

contributivi derivanti dalle diverse posizioni assicurative territoriali relative a più 

stabilimenti. 

 

Ciò che a prima vista potrebbe apparire un’incongruenza trova in effetti la sua 

logica ratio nella considerazione della necessità di individuare specifici criteri per la 

gestione dei rapporti con  i grandi utenti, quali Enti e/o Aziende caratterizzati da una 

capillare diffusione sul territorio (quali ad esempio le F.S. e le Poste). 

 

Nell’attesa che vengano definiti tali criteri specifici, si è ritenuto opportuno 

lasciare inalterate le posizioni già accentrate mentre, per le nuove richieste che 

dovessero essere avanzate, si sottolinea che le stesse dovranno essere attentamente 

valutate alla luce del nuovo modello gestionale e quindi, limitate a particolari realtà. 

Si rammenta, comunque, che la concessione dell’autorizzazione è un atto 

discrezionale dell’Istituto.  

 

 

Nuovi termini di decorrenza dei provvedimenti di rettifica 

 

L’articolo 11, dando soluzione al contenzioso sorto con le precedenti 

disposizioni, disciplina i termini e le modalità per la denuncia di eventuali variazioni 

che comportino la modifica dell’inquadramento in precedenza disposto, prevedendo, 
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in linea di principio, la decorrenza dalla data in cui la relativa variazione si è 

verificata. 

 

Il succitato articolo  disciplina, altresì, le ipotesi di variazione dell’attività che 

comportino soltanto una diversa classificazione – all’interno della stessa gestione 

tariffaria – dell’attività assicurata, prevedendo, anche in tali casi, la relativa 

decorrenza dalla data in cui si è verificata la variazione. Va precisato che tale norma 

si applica alle fattispecie in cui si sia verificata un’effettiva variazione dell’attività 

esercitata; nelle ipotesi in cui, invece, la nuova classificazione tariffaria costituisca la 

“rettifica” di un precedente errore di classificazione, la disciplina applicabile è quella 

riportata nei successivi articoli 16 e 17, nel prosieguo illustrati. 

 

Gli articoli 14 e 15, poi, disciplinano le rettifiche, d’ufficio o su istanza del 

datore di lavoro, dell’inquadramento già disposto dall’Istituto, prevedendo, in linea 

con i principi desumibili dall’articolo 3, comma 8, della Legge n. 335/95, la relativa 

decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla comunicazione del 

provvedimento dell’Istituto, salvo in alcune ed eccezionali ipotesi (colpa o malafede 

del datore di lavoro, errore imputabile all’Istituto) la retroattività del provvedimento 

stesso. 

 

Va comunque rilevato che qualora la variazione dell’inquadramento dipenda 

dalla riclassificazione disposta dall’INPS, le nuove Modalità prevedono la validità, 

anche ai fini dell’assicurazione antinfortunistica, della decorrenza stabilita dall’INPS 

stesso. 

 

Gli articoli 16 e 17 disciplinano la rettifica, d’ufficio o su domanda del datore di 

lavoro, della classificazione delle lavorazioni assicurate. 

 

Le disposizioni confermano che i relativi provvedimenti sono adottati qualora 

risulti accertato un errore della classificazione e tassazione applicati dall’Istituto. 

 

Quanto alla decorrenza, gli articoli in parola prevedono, in via generale, la 

decorrenza del provvedimento di rettifica dal primo giorno del mese successivo a 

quello della comunicazione del provvedimento dell’Istituto al datore di lavoro. 

 

E’ stata però prevista, in linea con i medesimi principi richiamati in materia di 

rettifica degli inquadramenti, la decorrenza retroattiva del provvedimento di rettifica 

in speciali ipotesi riconducibili a: 
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- errori addebitabili ai datori di lavoro che abbiano comportato il versamento 

di un premio minore di quello effettivamente dovuto; 

- errori addebitabili all’Istituto che abbiano comportato il versamento di un 

premio maggiore di quello effettivamente dovuto. 

 

Nell’esprimere riserva di successive più puntuali indicazioni, si richiama 

l’attenzione sull’innovazione – introdotta con efficacia dal 1° gennaio 2000 – in 

ordine alla decorrenza dei provvedimenti di rettifica degli inquadramenti, per i quali, 

lo si ripete, non è più previsto l’effetto retroattivo. 

 

Conseguentemente, i provvedimenti adottati in accertamenti eseguiti nell’anno 

2000 dovranno essere rivisti alla luce delle nuove disposizioni. 

 

 

Oscillazione dei tassi 

 

Particolare rilievo assumono le disposizioni contenute negli articoli da 19 a 25 

che, coerentemente con la previsione dell’articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 

n. 38/2000 ed in linea sia con gli indirizzi emanati in proposito dagli Organi collegiali 

dell’Istituto, sia con le posizioni espresse dalle Organizzazioni sindacali, 

ridefiniscono le metodiche di oscillazione dei tassi aziendali, dando specifico ed 

autonomo risalto alle iniziative assunte dalle aziende in attuazione delle disposizioni 

in tema di sicurezza e prevenzione di cui al decreto legislativo n. 626/94 e successive 

modifiche ed integrazioni. 

 

Più precisamente, per il primo biennio di attività si è, in linea di principio, 

confermato il previgente sistema di una oscillazione in aumento o in riduzione in 

misura fissa del quindici per cento, in relazione all’effettiva situazione aziendale per 

quanto concerne l’osservanza delle norme di sicurezza e di igiene sul lavoro. 

Elemento d’innovazione risulta, invece, la presentazione, all’atto della denuncia dei 

lavori, di motivata istanza da parte del datore di lavoro, corredata degli elementi, delle 

notizie e delle indicazioni definite a tale scopo dall’INAIL nonché l’espressa 

previsione che l’inosservanza delle citate norme di prevenzione deve risultare da 

provvedimento degli Organismi pubblici competenti (ASL, Direzione Provinciale del 

lavoro e Vigili del Fuoco), ai quali la segnalazione deve essere effettuata direttamente 

dalle Unità operative (articoli 19, 20 e 21). 

 

Per tale oscillazione sono stati predisposti, parimenti, specifici questionari e 

relative modalità di compilazione, anch’essi di prossima divulgazione. 
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Va reso noto, infine,  che per le ditte nei confronti delle quali il biennio 

risultava non scaduto alla data del 1.1.2000, continua ad essere valida la domanda  a 

suo tempo già presentata e pertanto il beneficio resta in vigore sino al 31.12 dell’anno 

in cui si completa il predetto biennio. 

 

Per il periodo successivo al primo biennio, il nuovo sistema prevede, invece, le 

due seguenti e distinte oscillazioni. 

 

La prima, legata all’andamento infortunistico, conferma i previgenti criteri e 

percentuali di oscillazione, da praticarsi, in aumento o in riduzione, in percentuale 

variabile in relazione al tasso specifico della singola azienda e alla relativa 

dimensione, fino ad un massimo del trentacinque per cento (articoli 22 e 23). 

 

Peraltro, per quanto attiene alla 2° fascia di  tale oscillazione – determinata 

sulla base dello scarto percentuale tra tasso specifico e tasso medio (art. 22.7), si fa 

rilevare come non sia più prevista la possibilità di estendere comunque la riduzione 

massima del 15% che le previgenti Modalità riconoscevano in caso di totale assenza 

di infortuni nel periodo di osservazione e di osservanza delle norme di sicurezza ed 

igiene sul lavoro. 

 

La seconda oscillazione, di natura innovativa, prevede, invece, la sola riduzione 

del tasso medio di tariffa in misura fissa - pari al cinque o al dieci per cento, in 

relazione alla dimensione aziendale - legata agli interventi effettuati dall’azienda per 

il miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro, anche 

in attuazione delle disposizioni del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e 

successive modifiche ed integrazioni e delle specifiche normative di settore. 

 

Come già accennato, si fa presente che il provvedimento di riduzione, 

applicabile su apposita domanda contenente tutti gli elementi, le notizie e le 

indicazioni  che saranno definiti a tale fine dall’INAIL è adottato sulla base dei criteri 

di valutazione stabiliti con le Modalità tariffarie e presuppone la regolarità del datore 

di lavoro in relazione agli adempimenti contributivi ed assicurativi ed è, inoltre, 

annullabile qualora risulti accertata la mancanza dei necessari requisiti. In questo 

senso lo stesso articolo prevede la possibilità di verifiche tecniche dell’Istituto 

(articolo 24). 

 

 

Contenzioso amministrativo 
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Per quanto concerne il contenzioso amministrativo, rimane confermata la 

competenza del Consiglio di Amministrazione a decidere i ricorsi avverso i 

provvedimenti di applicazione delle tariffe dei premi nonché – in attuazione delle 

nuove disposizioni in materia d’inquadramento settoriale – i ricorsi avverso gli 

inquadramenti disposti direttamente dall’Istituto. 

 

E’ stata confermata, altresì, la facoltà dei datori di lavoro di promuovere 

opposizione alla Sede territorialmente competente avverso i suddetti provvedimenti. 

 

Rispetto alle precedenti disposizioni, l’unica innovazione è costituita dal fatto 

che il ricorso va presentato per il tramite delle Direzioni regionali. 

 

Tale previsione è stata introdotta al fine di consentire l’esperimento di ogni utile 

tentativo per la soluzione a livello locale del contenzioso. 

 

Tenuto conto che è presumibile che i datori di lavoro ricorreranno alla Sede per 

la sistemazione delle anomalie prima dell’autoliquidazione, si sottolinea la necessità 

di provvedere con massimo impegno e disponibilità all’effettuazione delle dovute 

rettifiche in tempo utile per detta incombenza.  

 

In tal modo sarà possibile evitare che vengano presentati al Consiglio di 

Amministrazione un gran numero di ricorsi avverso i provvedimenti di primo 

inquadramento, con  evidenti effetti positivi sull’espletamento dell’attività in parola. 

 

 

Modalità di pagamento 

 

L’articolo 28 disciplina il pagamento dei premi e delle eventuali somme 

accessorie, rinviando espressamente, in virtù della normativa sopravvenuta, alle 

modalità e ai termini previsti dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e successive 

modifiche ed integrazioni e dai relativi decreti ministeriali di attuazione. Per le 

somme non riscuotibili secondo le modalità previste dal citato decreto legislativo n. 

241/97, il secondo comma dello stesso articolo conferma le modalità di versamento 

previgenti. 

 

 

Disposizioni transitorie 
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L’articolo 29, infine, disciplina il passaggio dal vigente sistema tariffario a 

quello introdotto, a decorrere dal 1° gennaio 2000, dalle nuove disposizioni dettate 

dal decreto legislativo n. 38/2000. 

 

In particolare,  si è stabilito che : 

 

• l’INAIL comunica alle aziende assicurate con raccomandata A.R. da spedire entro 

il novantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del decreto 

ministeriale di approvazione, l’inquadramento e la classificazione delle 

lavorazioni applicati per i lavori denunciati ed il relativo tasso medio. Al riguardo 

si è accennato in precedenza che nei prossimi giorni l’Istituto provvederà a 

trasmettere alle Ditte i relativi modelli 20 SM. 

 

• Il datore di lavoro deve effettuare la regolazione del premio dovuto per l’anno 

2000 sulla base del tasso sopraindicato, portando in detrazione il premio 

anticipato dovuto per lo stesso anno, così come ridotto ai sensi dell’articolo 3, 

comma 5 del decreto legislativo n. 38/2000. 

 

• Come già accennato, l’istanza di riduzione del tasso prevista dal comma 2 

dell’articolo 24 per l’attuazione delle misure di prevenzione infortuni ed igiene 

del lavoro da presentarsi - a regime – entro il 31 gennaio dell’anno in cui viene 

effettuata la richiesta, , deve essere inoltrata - per gli anni 2000 e 2001 -  dal 

datore di lavoro entro il sessantesimo giorno successivo alla data di ricevimento 

della predetta comunicazione di inquadramento e classificazione aziendale. In 

riferimento al solo anno 2000, con l’eventuale provvedimento di accoglimento 

dell’istanza, l’INAIL effettua altresì i relativi conguagli. 

 

 

IL DIRETTORE CENTRALE 

 Dr. Ennio Di Luca 

 



Allegato 2b 

RACCOMANDATA A.R. 

      Spett.le 

      _________________________ 

      _________________________ 

      _________________________ 

 

 

 

 

OGGETTO: Nuove Tariffe dei premi. 

                     Posizione Assicurativa Territoriale N. 

____________________________ 

 

Con decreto ministeriale del 12/12/2000 in corso di pubblicazione, sono state 

approvate le nuove Tariffe dei premi – distinte per le Gestioni “Industria”, 

“Artigianato”, “Terziario” ed “Altre Attività ” - nonché le relative Modalità di 

applicazione. 

Pertanto, con effetto dal 1° gennaio 2000, la Posizione Assicurativa Territoriale 

in oggetto è stata inquadrata nella Gestione “                          “ e classificata secondo 

le previsioni della relativa Tariffa, così come riportato negli uniti prospetti. 

Con i medesimi prospetti si notificano, altresì, i tassi medi e quelli applicabili 

per gli anni 2000 e 2001, unitamente a tutti gli elementi di calcolo presi in 

considerazione, ricorrendone i presupposti, per l’oscillazione del tasso medio prevista 

dagli articoli 19, 20 e 21 delle nuove Modalità di applicazione nei primi due anni di 

attività e dal successivo articolo 22 dopo i primi due anni di attività. 

Ai fini dell’ulteriore oscillazione per prevenzione, prevista dall’articolo 24 delle 

citate Modalità di applicazione, dovrà essere prodotta apposita domanda, corredata 

della documentazione idonea a comprovare gli effettivi interventi posti in atto. A 

pena d’inammissibilità, le domande dovranno essere presentate alla competente Sede 

territoriale dell’INAIL, unitamente alla documentazione prescritta, per gli anni 2000 e 

2001 entro il sessantesimo giorno successivo alla data di ricevimento della presente 

comunicazione e per gli anni successivi entro il 31 gennaio dell’anno per il quale è 

richiesta la riduzione. 

Per i soggetti autonomi, è altresì indicata la classe di rischio. 

Avverso i suddetti provvedimenti, è data facoltà di promuovere opposizione alla 

Sede dell’INAIL territorialmente competente o ricorso al Consiglio di 

Amministrazione dell’INAIL stesso, ai sensi degli articoli 26 e 27 delle nuove 
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Modalità di applicazione. Per quanto concerne, tuttavia, l’inquadramento nella 

Gestione, si informa che nel caso di aziende soggette alla classificazione disposta 

dall’INPS, il provvedimento di rettifica dell’inquadramento potrà essere adottato 

dall’INAIL soltanto qualora sia accertato che esso non sia conforme alla 

classificazione disposta dall’INPS. In caso di conformità di tale inquadramento, 

eventuali contestazioni sulla classificazione dovranno essere pertanto indirizzate 

all’INPS, nei termini e con le modalità previsti dalla normativa vigente per tali ricorsi. 

 IL DIRETTORE DELLA 

                                                              DIREZIONE CENTRALE RISCHI 

                                                                           Dott. Ennio Di Luca 
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INQUADRAMENTO DEI DATORI DI LAVORO 

NELLE GESTIONI TARIFFARIE 
(artt. 1, 2, 3, 14 e 15 delle Modalità per l’applicazione delle Tariffe e per il pagamento dei premi) 

 
A decorrere dal 1° gennaio 2000 sono istituite distinte Tariffe dei premi per ciascuna 

delle seguenti Gestioni: a) “Industria”; b) “Artigianato”; c) “Terziario”; d) “Attività 

Varie”  

 

I Datori di Lavoro sono inquadrati nelle predette Gestioni tariffarie secondo la 

classificazione disposta ai fini previdenziali ed assistenziali ai sensi dell’articolo 49 

della legge n. 88/89, tenendo altresì conto delle specifiche disposizioni di cui 

all’articolo 1 del decreto legislativo n. 38/2000. 

 

Per i Datori di Lavoro non soggetti alla classificazione prevista dall’articolo 49 della 

legge n. 88/89 l’inquadramento è effettuato direttamente dall’INAIL ai sensi 

dell’articolo 2, comma 2, del decreto legislativo n. 38/2000. 

 

L’INAIL, accertato in qualsiasi momento che l’inquadramento del Datore di Lavoro è 

errato, procede alle necessarie rettifiche con provvedimento motivato. 

 

Il Datore di Lavoro, qualora ritenga che l’inquadramento applicato dall’INAIL sia 

errato, tanto in sede di prima applicazione che in sede di successive modifiche, può 

chiedere le necessarie rettifiche con domanda motivata da presentare alla Sede 

dell’INAIL territorialmente competente. 

 
 

OPPOSIZIONE E RICORSO 
(artt. 26 e 27 delle Modalità per l’applicazione delle Tariffe ed il pagamento dei premi; articolo 8, comma 3, del decreto 

legislativo 30 giugno 1994, n. 479; articolo 45 DPR 1124/65) 

 
Il Datore di Lavoro, contro i provvedimenti riguardanti l’applicazione delle Tariffe 

dei premi, compresi i provvedimenti d’inquadramento nelle “Gestioni” effettuati 

direttamente dall’INAIL, può, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della 

comunicazione dei provvedimenti stessi: 

 

- presentare opposizione alla competente Sede dell’INAIL che ha emesso il 

provvedimento impugnato, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento; 

oppure 
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- presentare ricorso al Consiglio di Amministrazione dell’INAIL – per il tramite 

della Direzione Regionale territorialmente competente - che decide in via 

definitiva. 

 

Se l'opposizione viene in tutto od in parte respinta, oppure nel caso di mancata 

pronuncia nel termine di centoventi giorni dalla data di ricevimento della 

opposizione stessa, il Datore di Lavoro può, nei trenta giorni successivi, proporre 

ricorso al Consiglio di Amministrazione suddetto. 

 

Nella opposizione e nel ricorso il Datore di Lavoro deve specificare per quali 

elementi contenuti nel provvedimento impugnato vengono formulate eccezioni ed i 

motivi delle eccezioni stesse. 

 

Il Datore di Lavoro che promuove ricorso al Consiglio di Amministrazione, deve 

effettuare il pagamento dei premi, nel caso di prima applicazione, in base al tasso 

medio della Tariffa relativa alla Gestione nella quale egli è inquadrato, negli altri 

casi in base al tasso di premio in vigore alla data del provvedimento che ha dato 

origine al ricorso, salvo conguaglio per l’eventuale differenza tra la somma versata 

e quella che risulta dovuta. Sulla differenza si applicano gli interessi di 

differimento nella misura prevista dalla legge. 

 

 

OSCILLAZIONE DEL TASSO 
(artt. 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 29, quarto comma, delle Modalità per l’applicazione delle Tariffe e per il pagamento dei premi) 

 
Una riduzione od un aumento del tasso medio di tariffa in misura fissa del quindici 

per cento, può essere applicata, nei primi due anni di attività, in relazione alla 

situazione dell'Azienda per quanto riguarda il rispetto delle norme di prevenzione 

infortuni ed igiene del lavoro. 

 

Il Datore di Lavoro, per ottenere la riduzione deve presentare motivata istanza 

corredata degli elementi, delle notizie e delle indicazioni definiti a tal fine 

dall'INAIL. 

 

Trascorsi i primi due anni dalla data di inizio dell'attività, il tasso medio di Tariffa 

è suscettibile di una oscillazione in riduzione od in aumento in relazione 

all'andamento degli infortuni e delle malattie professionali dell'Azienda, tenuto 

conto del tasso specifico aziendale e del numero dei lavoratori - anno del periodo 

(rapporto fra oneri e retribuzioni relativo ai primi tre anni del quadriennio 

precedente l'anno di decorrenza del provvedimento). 
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Una ulteriore riduzione del tasso medio di tariffa in misura fissa - pari al cinque 

per cento od al dieci per cento, secondo il numero dei lavoratori - anno del periodo 

– può essere applicata qualora il Datore di Lavoro sia in regola con le disposizioni 

in materia di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro e con gli adempimenti 

contributivi ed assicurativi (pre-requisiti) ed abbia effettuato interventi per il 

miglioramento delle condizioni di sicurezza ed igiene nei luoghi di lavoro, anche 

in attuazione delle disposizioni del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e 

successive modifiche ed integrazioni, e delle specifiche normative di settore. 

 

Per ottenere il riconoscimento di quest’ultima riduzione, il Datore di Lavoro deve 

presentare motivata istanza, corredata degli elementi, delle notizie e delle 

indicazioni idonee a comprovare gli effettivi interventi posti in atto, secondo 

elementi di valutazione prefissati. 

 

La riduzione ha effetto per il solo anno a cui fa riferimento la richiesta. 

 
(*) DECODIFICA CODICE DI OSCILLAZIONE 

 
1 Evidenzia che non è stata applicata alcuna oscillazione in quanto il periodo di 

osservazione è insufficiente; 

2 applicata oscillazione solo per igiene e prevenzione per il primo biennio di 

attività; 

3 è stato effettuato il calcolo per la determinazione della oscillazione. 

 

AVVERTENZE PER IL DATORE DI LAVORO 

 

Presso le Sedi INAIL sono disponibili: 

 

OPUSCOLO: che illustra i dati contenuti nel presente modulo e spiega le 

modalità di calcolo del tasso applicato (disponibile anche presso il sito INAIL 

http://www.inail.it). 

 

TABELLA: con i parametri statistico-attuariali utili per il calcolo del tasso 

applicato (disponibile anche presso il sito INAIL http://www.inail.it). 

 

LISTA: - degli ulteriori eventi non evidenziabili nel quadro C; 

              - degli ulteriori periodi classificativi non evidenziabili nel quadro B.  

 



Allegato 2c 

Applicazione nuove 

tariffe dei premi 

 

 
tasso applicabile 2000-2001 

 

 
 
 
- guida alla lettura dei dati contenuti nel 

modulo di notifica 
-  criteri per il calcolo del tasso 
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GESTIONE 

Viene evidenziato in quale gestione è stata inquadrata l’attività assicurata. 

 

TASSO AL 

Data di decorrenza del nuovo tasso applicabile. 

 

MEDIO 

Tasso medio di tariffa. 

 

APPLICABILE 

E’ esposto il tasso applicabile. 

 

CODICE DI OSCILLAZIONE 

E’ espresso con uno dei seguenti valori: 

CODICE 1: evidenzia che non è stata applicata alcuna oscillazione in quanto il periodo di osservazione 

è insufficiente. 

CODICE 2: applicata oscillazione solo per igiene e prevenzione per il primo biennio di attività. 

CODICE 3: è stato effettuato il calcolo per la determinazione della oscillazione. 

 

QUADRO A – CLASSIFICAZIONE ALLA DATA DI ELABORAZIONE 

E’ esposta la classificazione della posizione assicurativa territoriale (voci e incidenze), oggetto del 

provvedimento notificato, alla data di elaborazione del tasso specifico aziendale. 

La voce riportata fa riferimento alla nomenclatura prevista dalla nuova tariffa in vigore dal 1° gennaio 

2000 per la gestione in cui è stata inquadrata l’azienda. 

Per i soggetti autonomi, per i quali i premi sono da determinarsi ai sensi del decreto ministeriale               

, per il solo anno 2000, è altresì indicata la classe di rischio. 

 

QUADRO B – CLASSIFICAZIONE PER IL PERIODO DI OSSERVAZIONE 

Sono riportati tutti i periodi classificativi della posizione assicurativa territoriale (e di eventuali altre 

posizioni ad essa riconducibili per una valutazione unitaria dell’andamento infortunistico aziendale) che 

ricadono nel periodo di osservazione considerato per il calcolo del tasso specifico aziendale. 

Per ogni periodo sono riportati: 

- il numero della posizione assicurativa territoriale ed il codice amministrativo della Sede Inail  

competente; 

- il periodo di validità della classificazione; 

- le voci di tariffa e le eventuali incidenze (fino alla settima voce; la sommatoria delle incidenze di 

eventuali altre voci viene riportata nel campo “altre”). Le voci sono esposte secondo il 

nomenclatore previsto dalla tariffa dei premi in vigore fino al 31.12.1999; 

- il tasso medio di tariffa riferito alle voci di cui al punto precedente; 

- le retribuzioni corrisposte nel periodo; 

- indicatore che, alternativamente, può essere: 

S – indica che i dati riportati sono stati considerati per il calcolo del tasso specifico aziendale in 

quanto il rischio assicurato nel periodo di osservazione non ha subito modificazioni rispetto alla 

classificazione esposta nel quadro A, ovvero, diversificano le sole incidenze ma entro i limiti del 

50% del proprio valore. 



 

 

 

 

30 

La condizione vale anche quando la voce esposta nel quadro B è diversa da quella indicata nel 

quadro A e tale apparente discrasia è imputabile esclusivamente alla adozione di diverso 

nomenclatore nella nuova tariffa di riferimento, pur identificando la medesima attività. 

 

N – Evidenzia che il periodo non è stato considerato per il calcolo del tasso specifico aziendale in 

quanto non risponde alle condizioni di cui al punto precedente. 

 

QUADRO C – EVENTI LESIVI DEFINITI 

Vengono elencati tutti gli eventi lesivi verificatisi nel periodo di osservazione contrassegnati con 

l’indicatore “S”, i cui oneri sono stati considerati per il calcolo del tasso specifico aziendale. 

Non sono riportati gli eventi riguardanti gli apprendisti, i dipendenti assunti con contratto di formazione 

lavoro con esenzione pari al 100% e gli infortuni in itinere. 

Per ogni evento sono evidenziati i seguenti dati: 

- numero caso; 

- la data dell’evento; 

- il nominativo dell’assicurato. 

-  Le conseguenze dell’evento espresse con uno dei seguenti indicatori: 

T – con oneri per indennità di temporanea; 

D – l’evento ha originato la costituzione di una rendita diretta; 

M – l’evento ha originato la costituzione di una rendita a superstiti. 

Il codice T può coesistere con il codice D o M nell’ipotesi di rendita diretta o caso mortale 

preceduto da temporanea. 

- Il numero dei giorni indennizzati per inabilità temporanea. 

- L’importo corrisposto a titolo di indennità temporanea. 

- Retribuzione giornaliera dell’assicurato. 

- Retribuzione annua dell’assicurato assunta come base per la liquidazione della rendita (mediata 

entro il limite minimale e massimale stabiliti con decreto ministeriale), indicata solo per i casi di 

rendita diretta o per i casi mortali. 

- Grado iniziale di inabilità permanente che ha determinato la costituzione della rendita diretta (I) 

- Grado di inabilità conseguente dall’ultimo infortunio, esposto solo se l’assicurato era già titolare di 

una rendita diretta per un precedente evento lesivo (U). 

 

QUADRO D – DATI DI SINTESI PER OGNI ANNO DEL PERIODO DI OSSERVAZIONE 

In tale quadro vengono riportati, per ciascun anno del periodo di osservazione, il numero delle 

temporanee, delle rendite e dei casi mortali oltre ai dati di sintesi di cui ai quadri B e C, sulla base di 

parametri statistico-attuariali elaborati annualmente. 

 

Oneri di temporanea 

Somma degli oneri di tutti gli eventi verificatisi nello stesso anno, contrassegnati dall’indicatore “T”. 

Per ogni infortunio gli oneri di temporanea sono così determinati: 

INDENNITA’ + (GG INDENN x SPESA SANITARIA GIORNALIERA) 

 

Oneri di rendita 

Somma degli oneri per tutti gli eventi verificatisi nell’anno contraddistinti dagli indicatori “D o M” 

(comprensivi dell’eventuale assegno di accompagnamento o funerario). 

 

Per ogni evento con codice “D” gli oneri di rendita sono così determinati: 
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(RETRIB ANNUA x valore capitale per classe di grado di rendita diretta) + (grado iniziale x spesa 

sanitaria per grado di invalidità) + valore capitale dell’assegno personale continuativo (solo nel caso 

che il grado iniziale sia uguale a 100). 

 

Nel caso di rendita unificata è considerata la sola quota parte del valore capitale imputabile all’ultimo 

infortunio + (grado dell’ultimo infortunio x spesa sanitaria per grado di invalidità). 

La quota parte è determinata come rapporto tra il grado dell’ultimo infortunio (U) e il grado 

complessivo di inabilità (I). 

 

Oneri per caso mortale 

Per ogni evento contrassegnato dall’indicatore “M” gli oneri di rendita sono così determinati: 

(RETRIB.ANNUA x valore capitale per caso mortale) + assegno funerario. 

Riserva sinistri 

La riserva sinistri è calcolata per ciascun periodo classificativo in quanto strettamente connessa 

all’importo delle retribuzioni ed al tasso teorico. 

Per ciascun periodo contraddistinto con l’indicatore “S” (quadro B) la riserva sinistri si ottiene 

applicando la seguente formula: 

(RETRIB.ASSIC : 1000) x tasso medio della voce di ogni periodo considerato ricondotto al valore 

previsto dalla nuova tariffa  x  % di riserva (dato indicato nella tabella dei parametri). 

Per determinare la riserva sinistri dell’anno, si somma la riserva sinistri di tutti i periodi ricadenti nello 

stesso anno. 

 

Retribuzioni assicurate ( retrib.assic.) 

Si ottengono sommando le retribuzioni erogate nei vari periodi ricadenti nello stesso anno, 

contraddistinti dall’indicatore “S” (quadro B). 

 

Retribuzioni medie (Retrib.media) 

Si ottiene moltiplicando per trecento la retribuzione media giornaliera relativa al grande gruppo che 

comprende la lavorazione assicurata, riferita allo stesso anno. 

Nel caso in cui la posizione assicurativa territoriale sia classificata a più voci di tariffa, la retribuzione 

si ottiene dalla media aritmetica ponderata delle retribuzioni medie dei grandi gruppi in cui ricadono le 

singole voci di tariffa. 

Per la suddetta ponderazione si adottano le incidenze  delle retribuzioni corrisposte. 

 

Retribuzioni infortuni (Retrib.Infort.) 

Si ottiene moltiplicando per trecento la sommatoria delle retribuzioni giornaliere di tutti gli eventi 

dell’anno liquidati in temporanea (codiceT) e dividendo il risultato per il numero degli eventi 

considerati. 

 

Operai/anno (op/anno) 

Il metodo di calcolo si diversifica a seconda che il numero degli eventi, verificatisi nello stesso anno, 

liquidati in temporanea  (codice T) sia minore di 10 o maggiore di 9. 

Se il numero degli eventi è minore di 10, il numero degli operai/anno  si  ottiene  dividendo  le 

retribuzioni assicurate per la retribuzione media. 

Se il numero degli eventi è maggiore di 9, il numero degli operai/anno si ottiene dividendo le 

retribuzioni assicurate per le retribuzioni infortuni. 

In entrambi i casi il numero degli operai/anno viene espresso senza decimali. 
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Tasso specifico aziendale (tas.spec.) 

E’ dato dal rapporto tra gli oneri totali dell’anno e le retribuzioni corrisposte (gli oneri totali dell’anno 

si ottengono sommando gli oneri di temporanea, di rendita e  la riserva sinistri e moltiplicando la 

somma per il coefficiente di caricamento indicato nella tabella dei parametri) 

maggiorato del tasso di caricamento additivo pari al 2 per mille 

 

DETERMINAZIONE DEL TASSO APPLICABILE SULLA BASE DEI DATI DEL PERIODO 

DI OSSERVAZIONE. 

Sono riportati i dati di sintesi del periodo di osservazione (triennio o minor periodo). 

 

Tasso specifico aziendale 

Si ottiene dividendo la sommatoria degli oneri per la sommatoria delle retribuzioni corrisposte e 

moltiplicando il risultato per mille e maggiorando il risultato del 2 per mille per tasso additivo. 

Il tasso aziendale si calcola con arrotondamento alla seconda cifra decimale. 

 

Operai/anno 

E’ pari alla sommatoria degli operai/anno di tutti i periodi di osservazione. 

 

Oscillazioni per andamento infortunistico 

Sono calcolate in base ai criteri previsti dalle modalità di applicazione delle tariffe dei premi in vigore 

al 1° gennaio 2000 e, per entrambe, deve essere applicato l’arrotondamento alla seconda cifra decimale. 

 

Calcolo oscillazione 1 

Si considera la differenza tra il tasso specifico aziendale ed il tasso medio (indicato nel prosieguo con la 

sigla “Tm”). 

Al tasso medio viene aggiunta o sottratta una parte di tale differenza variabile in relazione al numero 

degli operai/anno della azienda, in base ai criteri di seguito indicati: 

1/3 (nei limiti del   7% di Tm) se numero degli operai anno fino a 100 

1/2 (nei limiti del 10% di Tm) se numero operai/anno da 101 a 200 

2/3 (nei limiti del 13% di Tm) se numero operai/anno da 201 a 500 

1/1 (nei limiti del 20% di Tm) se numero operai anno maggiore di 500. 

 

Calcolo oscillazione 2 

Questa oscillazione si basa sullo scarto percentuale tra tasso specifico aziendale e tasso medio. 

Viene così determinata: 

((tasso specifico aziendale meno Tm) : Tm) x 100  

In base al valore di tale scarto e alle dimensioni dell’azienda si aggiunge o si toglie una ulteriore 

oscillazione pari al 5%,  10%, 15% del tasso medio di tariffa, secondo la seguente tabella: 

 

                          SCARTO % TRA TASSO SPECIFICO E TASSO MEDIO 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

         operai/anno                           5%                                     10%                           15% 

 

         fino a  100                oltre 50 fino a 60                oltre 60 fino a 70               oltre 70 

        da 101 a 200              oltre 40 fino a 50                oltre 50 fino a 60               oltre 60 
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        da 201 a 500              oltre 30 fino a 40                oltre 40 fino a 50               oltre 50 

          oltre 500                  oltre 25 fino a 30                oltre 30 fino a 35               oltre 35 

 

 

Oscillazione totale 

E’ data dalla somma delle due oscillazioni e non può superare il 35% del tasso medio (ponderato). 

 

Tasso applicabile 

Il tasso applicabile si ottiene, quindi, aggiungendo o sottraendo al tasso medio l’oscillazione totale a 

seconda che la differenza tra tasso specifico aziendale e tasso medio di tariffa sia rispettivamente 

positiva o negativa. 

Il tasso applicabile viene arrotondato matematicamente senza decimali, pertanto, in taluni casi può 

comportare una oscillazione maggiore del limite massimo previsto.        

 



Allegato 3 

AUTOLIQUIDAZIONE 2000/2001 

 

 

• Nell’ottica del nuovo sistema di gestione del rapporto assicurativo, l’Inail ha 

ritenuto di dover rivedere l’intera modulistica “Premi”.  

 In particolare il modulo per la dichiarazione delle retribuzioni, in corso di 

notifica alle aziende e comunque riprodotto nella “Guida all’autoliquidazione”, 

risulta strutturato in due parti riguardanti, rispettivamente, le basi di calcolo del 

premio e la dichiarazione dei salari. 

 I dati utili al calcolo dell’autoliquidazione (parte relativa alle basi di calcolo) sono 

strutturati, per regolazione e per rata, su righe orizzontali, in ognuna delle quali 

vengono riportate le informazioni relative ad ogni “posizione assicurativa 

territoriale” (PAT) di competenza dello stesso datore di lavoro.  

 In righe diverse, sempre per regolazione e per rata, vengono indicati per ogni 

posizione assicurativa i dati utili per il calcolo dei contributi associativi che, a 

partire da quest’anno, non dovranno più essere versati cumulativamente con i 

premi. Pertanto, tra i dati suddetti assumono particolare importanza i “codici 

contributo”, specifici per ciascuna tipologia di contribuzione e che dovranno essere 

indicati in righe diverse del modello F24, unitamente ai rispettivi importi, all’atto 

del versamento. 

 La parte relativa alla dichiarazione dei salari differisce dalle precedenti versioni in 

quanto articolata in tanti fogli e tante colonne quante sono le posizioni assicurative 

territoriali di ciascun datore di lavoro. 

 Nell’ipotesi di posizioni assicurative classificate in più voci, gli specifici dati 

retributivi riferiti a ciascuna di esse dovranno essere indicati in colonne distinte, 

appositamente prestampate. Come evidente, tale nuovo adempimento deriva dalla 

eliminazione dei tassi ponderati prevista dagli articoli 6 e 29, comma 5, delle 

nuove Modalità tariffarie (v. nostra circolare n. 16319 del 19 settembre 2000). 

Peraltro, in attesa della definizione dei criteri tecnici necessari per l’applicazione 

generalizzata del nuovo sistema (tassi distinti per ogni singola lavorazione), l’Inail 

ha disposto che le norme appena richiamate si applicano con effetto immediato ai 

soli rapporti assicurativi di nuova istituzione, mentre per quelli già in essere alla 

data del 1° gennaio 2000 e classificati a più voci di tariffa viene confermata 

l’applicazione del tasso medio ponderato. Anche per questi ultimi tuttavia, al fine 

di facilitare l’allineamento alle nuove disposizioni, l’Istituto ha stabilito che i 

datori di lavoro comunichino in sede di autoliquidazione, a partire dall’anno 2000, 

i dati salariali distinti per le diverse lavorazioni che rientrano nella ponderazione. 
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 Per quanto concerne il nuovo modulo di notifica del tasso applicato (20 SM), la 

relativa struttura è stata parzialmente modificata rispetto al passato, come risulta 

dall’allegato facsimile corredato delle istruzioni per una corretta lettura dei dati (v. 

allegato 2). 

 

 

• Come previsto dalla richiamata disposizione transitoria contenuta nell'art. 29 

delle nuove Modalità tariffarie, i datori di lavoro dovranno effettuare la 

regolazione del premio dovuto per l’anno 2000 sulla base dei nuovi tassi notificati 

dall’Inail, portando in detrazione la rata anticipata, a suo tempo versata per lo 

stesso anno nella misura  provvisoriamente ridotta del 5%. 

 

• Riguardo alla base imponibile per il calcolo del premio, la Direzione generale 

dell'Inail ha diramato due circolari (n. 61 e n. 67 del 2000) che fissano, anche alla 

luce delle modifiche legislative intervenute in materia (artt. 4, 5 e 8 del d.lgs. n. 

38/2000), i minimali di retribuzione operanti per l'anno 2000 e da utilizzare sia per 

la regolazione 2000 che per  la rata 2001. 

 Per quanto in particolare concerne il premio dovuto per i dirigenti, l'Inail ritiene 

che, quando si tratti soggetti operanti in Paesi extracomunitari non convenzionati, 

in luogo dello specifico imponibile convenzionale coincidente con il massimale 

per la liquidazione delle rendite debbano essere applicati i più elevati valori 

convenzionali per il lavoro all'estero fissati ai sensi della legge n. 398/1987. 

 Al riguardo Confindustria, non condividendo la posizione dell'Istituto, ha 

sollecitato il Ministero del lavoro per un chiarimento che ci riserveremo di rendere 

noto non appena possibile. 

 

• In tema di decontribuzione delle erogazioni previste dai contratti di 2° livello 

(art. 2, l. n. 135/1997), nel ricordare che il limite massimo di esclusione 

dall'imponibile dei "premi di risultato" è stato elevato al 3% della retribuzione 

imponibile lorda dell'anno 2000 ai sensi della normativa di riferimento (da ultimo, 

art. 49, co. 3, della l. n. 488/1999), segnaliamo che la Direzione generale dell'Inail 

ha riconosciuto l'applicabilità del regime di decontribuzione  ai premi di risultato 

correlati ai parametri collettivi facenti riferimento alla media degli addetti 

(fatturato pro capite, valore aggiunto pro capite, assenteismo collettivo, ecc.). 

Tale indicazione deve intendersi operante anche per il passato. 
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• In merito alla questione relativa all'applicabilità ai premi per l’assicurazione 

infortuni delle agevolazioni riconosciute dalla legge 23 luglio 1991, n. 223, la 

legge Finanziaria 2001, con una norma interpretativa contenuta nell'art. 68, comma 

6, ha stabilito che l'art. 8, comma 2, della citata legge n. 223/1991 (riguardante 

l’assunzione a termine di lavoratori in mobilità) ed il beneficio contributivo ivi 

previsto non si applica ai premi Inail. 

 Peraltro, la stessa norma nulla dispone in ordine all'applicabilità ai premi Inail 

degli analoghi benefici previsti dalla stessa legge n. 223/91 per le assunzioni dalle 

liste di mobilità con contratti a tempo indeterminato (art. 25, comma 9) e con 

contratti di reinserimento (art. 20). 



Allegato 1 

DIREZIONE CENTRALE RISCHI 

 

Roma, 12 gennaio 2001 

 

 

 

 

 

 

ALLE UNITA’ CENTRALI E TERRITORIALI 

 
 

 

OGGETTO: Nuove Tariffe dei  premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul 

lavoro  e  le malattie professionali e relative Modalità di applicazione. 

 

 

Con D.M. 12 dicembre 2000, registrato dalla Corte dei Conti il successivo 

giorno 22  - in via di pubblicazione sulla G.U. - sono state approvate le Tariffe dei 

premi per i dipendenti dei datori di lavoro “inquadrati” nelle quattro gestioni di cui 

all’articolo 1 del decreto legislativo n.38/2000 e le relative Modalità di applicazione, 

deliberate da ultimo dal Consiglio di amministrazione nella seduta del 16 novembre 

2000.  

 

Al riguardo, si rende noto che il testo delle citate modalità differisce da quello 

deliberato dall’INAIL unicamente per l’aggiunta di un terzo comma all’articolo  25, 

che recita: “l’INAIL trasmette semestralmente agli Organi di vigilanza 

territorialmente competenti l’elenco delle aziende alle quali sia stata applicata 

l’oscillazione di cui agli artt. 20 e 21”.  

 

 Non risulta, invece, essere ancora stato firmato il D.M. di approvazione della 

nuova Tariffa dei premi dei titolari di aziende artigiane, dei soci di società fra 

artigiani lavoratori, nonché dei relativi familiari coadiuvanti ed associati in 

partecipazione, parimenti deliberata dal Consiglio di Amministrazione in data 16 

novembre 2000.  

 

Sulla base del fondato  presupposto che il suddetto D.M. di approvazione non 

apporterà modifiche al contenuto di quanto deliberato dagli Organi dell’Istituto, si è 

ritenuto - in ogni caso - di rendere disponibile l’acquisizione anche di questa Tariffa 

dal citato server.  Nel contempo, si è disposto che sul modello 20 S.M. in corso di 

spedizione sia indicata anche l’attribuzione della relativa nuova classe di rischio. 
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Ciò premesso, in considerazione del fatto che il decreto in parola ha efficacia 

immediata, allo scopo di fornire primi elementi di conoscenza utili ai fini operativi, si 

ritiene opportuno illustrare sinteticamente le innovazioni più significative introdotte 

dalla nuova normativa, pur con riserva di fornire più dettagliate ed esaustive istruzioni 

con apposita circolare che verrà quanto prima rilasciata. 

Inquadramento nelle quattro gestioni tariffarie 

 

Il sistema introdotto dal decreto legislativo n. 38/2000, efficace a decorrere dal 

1° gennaio 2000, modifica radicalmente il precedente impianto tariffario, disponendo 

la separazione dell’attuale “gestione Industria” in quattro distinte gestioni - 

corrispondenti ad altrettanti settori omogenei di attività, già indicati in sede di legge 

delega n. 144/1999 - nonchè l’applicazione di tariffe distinte, con specifici tassi di 

premio determinati in misura corrispondente al rischio medio nazionale delle 

lavorazioni comprese in ogni tariffa. 

 

Per la formazione delle nuove Tariffe dei premi è stato pertanto necessario 

procedere, in via preliminare, all’inquadramento dei datori di lavoro nelle quattro 

gestioni tariffarie, secondo i criteri di classificazione dettati dall’articolo 49 della 

legge 9 marzo 1989, n.88 e successive modifiche ed integrazioni. 

 

La soluzione individuata nel decreto legislativo, con la previsione dell’adozione  

dei criteri dettati dalla citata legge 88/89, ha consentito di effettuare sul piano 

operativo, l’inquadramento dei datori di lavoro con posizioni accese anche presso 

l’INPS, mediante incrocio tra le banche dati dei due Enti. 

 

In particolare, i datori di lavoro già assicurati presso l’INAIL e presenti anche in 

uno degli archivi INPS, sono stati inquadrati secondo il settore economico risultante 

dagli stessi archivi INPS. 

 

Tale inquadramento è stato automatico per i settori “industria”, “artigianato” e 

“terziario”, nei quali sono confluiti i datori di lavoro classificati dall’INPS 

nell’ambito dei corrispondenti settori. 

 

Relativamente al “quarto settore” del sistema INAIL, individuato dall’articolo 

55, comma 1, lett. a, n.4, della legge n. 144/99 e dall’articolo 1, comma 1, lett. d, del 

decreto legislativo n. 38/2000, sono state considerate le specificità contenute nelle 

predette disposizioni, che comportano la confluenza in tale settore dei datori di lavoro 

svolgenti le attività di credito, assicurazione e tributi ed attività varie, non 
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inquadrabili - cioè – nei settori industria, artigianato, terziario, nonché degli enti 

pubblici. 

 

Sulle posizioni residuali, non abbinate a livello centrale, codeste Sedi INAIL 

territorialmente competenti, hanno provveduto, come da istruzioni impartite, agli 

inquadramenti  secondo i criteri di classificazione sopra illustrati. 

 

Nel confermare, pertanto, le disposizioni comunicate con nota del 28.2.2000 per 

l’inquadramento dei datori di lavoro nelle nuove quattro gestioni corredate  del 

manuale  in uso a scopo analogo presso l’INPS,  si invitano le Unità ad operare in 

conformità alle disposizioni stesse in occasione dell’emissione di nuove posizioni 

assicurative, laddove non sia possibile riscontrare negli archivi INPS la relativa 

classificazione. 

 

Al fine di consentire il pagamento anticipato dei premi dovuti, la Sede 

provvederà pertanto direttamente, in via provvisoria, all’inquadramento dei datori di 

lavoro per i quali, alla data d’inizio dell’attività denunciata, non sia stata ancora 

disposta la classificazione come sopra riferita. 

 

Resta naturalmente fermo che la Sede medesima dovrà provvedere alle 

necessarie rettifiche, con decorrenza dalla data d’inizio dell’attività da assicurare, 

qualora la successiva e definitiva classificazione disposta dall’INPS ai sensi del più 

volte citato art. 49 della legge 88/89 risulti diversa dall’inquadramento provvisorio 

effettuato.  

 

Per il conseguimento delle finalità sopra riferite si ritiene utile, quindi, che le 

Unità operative provvedano a creare sinergie con le locali strutture dell’INPS nonché 

rapporti di proficua collaborazione con i consulenti del lavoro, anche sulla base di 

accordi a livello regionale. 

 

 

Nuovi nomenclatori tariffari 

 

In attuazione delle recenti disposizioni normative, sono stati elaborati quattro 

nomenclatori, differenziati per ciascuna delle indicate gestioni tariffarie. 

 

Con nota del 20 novembre 2000  è stata data comunicazione con la quale, tra 

l’altro, si preannunciava la prossima disponibilità in “Intranet” delle ultime e 

definitive stesure dei nuovi testi dei citati nomenclatori, sostitutivi di quelli approvati 
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con la precedente delibera del Consiglio di Amministrazione n. 414 del 20 luglio 

2000. 

 

Le soluzioni individuate, pur con le modifiche ed integrazioni richieste in sede 

ministeriale, non hanno mutato sostanzialmente l’impianto generale e l’articolazione 

del nomenclatore unico della precedente “Tariffa Industria”, data anche la 

trasversalità di alcune lavorazioni tra i diversi settori e soprattutto l’esigenza di 

assicurare condizioni di pronta attuazione del nuovo assetto. Resta, quindi, per 

ognuna delle quattro gestioni, una suddivisione in dieci grandi gruppi di uguale 

contenuto, aventi nomenclatura di base articolata, di norma, in gruppi, sottogruppi e 

voci, formulate in modo per lo più analogo.  

 

Sono stati apportati, comunque, gli adeguamenti dettati dall’evoluzione 

tecnologico - organizzativa dei processi lavorativi e dall’esperienza maturata 

nell’applicazione della precedente Tariffa, tenendo altresì conto, laddove condivisibili 

e praticabili, delle particolari esigenze rappresentate dalle diverse Associazioni 

datoriali. In particolare, è stata recepita l’esigenza di effettuare l’aggregazione di 

quelle voci che, per effetto della settorializzazione, sono risultate di scarsa 

significatività statistica. 

 

Allo scopo di consentire l’immediata operatività delle Sedi, sono state 

predisposte delle apposite Tabelle di passaggio dalla vecchia alle nuove quattro 

Tariffe che - unitamente alle stesure definitive dei Nomenclatori tariffari e delle 

relative Modalità di applicazione, ai Repertori analitici redatti dalla Contarp centrale 

per ciascuna delle quattro tariffe, nonché alle Istruzioni tecniche rivisitate alla luce 

delle modifiche apportate alla nomenclatura tariffaria - saranno rese disponibili sul 

server FTP della scrivente, affinchè ogni Unità possa trarne il numero necessario di 

copie, in attesa che si provveda  alla stampa ed alla realizzazione di idonei supporti 

informatici. 

 

Rilevata, inoltre, l’esigenza di coniugare le aspettative di attenuazione 

dell’onere assicurativo con i riflessi derivanti dalla settorializzazione delle tariffe, 

sono state individuate soluzioni di gradualità nel passaggio dal vecchio al nuovo 

sistema, che tengono conto anche delle indicazioni tracciate in sede di concertazione 

con le Organizzazioni rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi e  

di quelli dipendenti, come ad esempio per gli oneri degli infortuni in “itinere” che non 

graveranno più sul bilancio delle singole posizioni assicurative ma saranno ripartiti “a 

caricamento” su tutte e quattro le gestioni individuate per legge, di cui seguirà più 

specifica trattazione nel prosieguo della presente relazione. 
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Per quanto concerne, poi, le Modalità di applicazione delle nuove Tariffe, il 

documento recentemente approvato conferma, nelle sue linee essenziali, i contenuti 

delle previgenti Modalità. 

 

In attuazione, peraltro, delle previsioni dettate dal decreto legislativo n. 

38/2000, sono state introdotte specifiche disposizioni atte a disciplinare i dettagli del 

nuovo sistema d’inquadramento e a ridefinire il sistema di oscillazione dei tassi, 

dando maggiore ed autonoma rilevanza agli interventi in materia di prevenzione 

attuati a norma del decreto legislativo 626/94 e successive modifiche ed integrazioni. 

 

Sono stati riformulati, inoltre, gli articoli riguardanti i provvedimenti di 

“riclassificazione” delle lavorazioni, tenendo conto al riguardo sia dell’esperienza 

maturata nell’applicazione delle Modalità previgenti sia delle richieste avanzate dalle 

Organizzazioni datoriali. 

 

Va annotato, infine, che in virtù dell’articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 

n. 38/2000 le nuove tariffe dei premi si applicano anche per le attività svolte dai 

lavoratori italiani operanti nei Paesi extracomunitari, di cui al decreto legge 31 luglio 

1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398. 

 

 

Determinazione dei tassi medi nazionali 

 

Per la determinazione dei nuovi tassi medi nazionali, si è individuato nel 

triennio 1995/1997 il periodo di osservazione del relativo andamento infortunistico. 

Ciò premesso, si rammenta che i nuovi tassi medi nazionali sono stati elaborati, per 

ciascuna voce di tariffa, tenendo conto del rapporto oneri/retribuzioni registrato 

nell’anzidetto periodo di osservazione per i datori di lavoro inquadrati nello specifico 

settore e nella specifica voce. 

 

 Negli oneri “a caricamento” è stato incluso il costo complessivo degli infortuni 

in itinere, in modo da evitare che gli stessi gravino sui bilanci delle singole posizioni 

assicurative. 

 

 Per quanto attiene, poi, la ripartizione degli oneri tra settori e lavorazioni è stato 

stabilito che: 
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� gli oneri diretti per prestazioni sono determinati distintamente per ogni 

settore e, all’interno di essi, per ciascuna delle rispettive voci di tariffa; 

 

� gli oneri “ a caricamento” sono ripartiti tra tutti i settori in funzione degli 

oneri diretti di ciascuno di essi, fatta eccezione per: 

⇒ le spese di amministrazione, distribuite in funzione sia degli oneri 

diretti che delle retribuzioni; 

⇒ gli oneri per infortuni in itinere, ripartiti in funzione delle sole 

retribuzioni. 

 

Per la concreta determinazione dei tassi medi nazionali si è tenuto conto della 

riduzione dal 160 al 130 per mille della relativa soglia massima, espressamente 

introdotta dal decreto legislativo n. 38/2000. 

 

E’ stata confermata, altresì, la introduzione di una percentuale massima di 

scostamento dei nuovi tassi medi rispetto a quelli previgenti, in misura pari al 50 per 

cento, sia in aumento che in riduzione. 

 

In riferimento a tale ultimo criterio, su richiesta specifica delle associazioni 

datoriali interessate, fermo restando - per quanto riguarda lo scostamento dei tassi in 

riduzione  - il criterio generale sopra illustrato, è stata stabilita, per la gestione 

“Industria”, l’invarianza assoluta dei tassi medi in aumento, con la conseguente 

ridistribuzione dei relativi oneri sulle altre lavorazioni del settore. 

 

Si osserva, infine, che la misura dei nuovi tassi medi nazionali tiene conto degli 

effetti dell’aggiornamento dei coefficienti di capitalizzazione delle rendite, fissati con 

decreto del Ministero del Lavoro del 24 maggio 2000, nonché degli oneri aggiuntivi 

conseguenti all’ampliamento dei margini di oscillazione dovuto alla riformulazione 

dei relativi criteri. 

 

 

Notifica dei tassi 

 

Con i criteri suesposti, introdotti dall’art.22, sono già stati determinati i tassi 

applicabili per gli anni 2000 e 2001, che saranno notificati ai datori di lavoro con la 

nuova versione del modello 20 S.M. in corso di stampa. 
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Con lettera allegata allo stesso modulo sarà altresì comunicato -come da  fac-

simile  che si ritiene utile trasmettere  in uno con la presente nota - l’inquadramento  

gestionale disposto dall’Istituto, con effetto 1° gennaio 2000.  

 

Con i prospetti – Mod. 20 S.M., anch’essi allegati, verranno altresì  riportati 

oltre alla  nuova classificazione tariffaria ed ai relativi tassi medi e tassi applicabili 

per gli anni 2000 e 2001, anche tutti gli elementi presi in considerazione, ricorrendone 

i presupposti, per l’oscillazione del tasso medio prevista dagli articoli 19, 20, 21 delle 

nuove modalità  - nei primi due anni di attività - e dal successivo articolo 22 – per il 

solo andamento infortunistico.  

 

Infine, come già in precedenza illustrato, anticipando gli effetti del D.M. che 

approverà i nuovi premi speciali unitari, verrà comunicata, laddove previsto, la 

specifica nuova classe di rischio fissata dalla relativa Tariffa dei premi per i titolari di 

aziende artigiane, soci di società fra artigiani lavoratori, nonché dei relativi familiari 

coadiuvanti ed associati in partecipazione. 

 

Distinto provvedimento è invece previsto al fine della concessione dell’ulteriore 

oscillazione per prevenzione, stabilita dall’articolo 24 delle citate Modalità . Allo 

scopo del conseguimento di tale aggiuntiva riduzione sono stati predisposti idonei 

questionari che  verranno resi noti unitamente alle relative modalità di compilazione e 

valutazione nel più breve termine. 

 

Si rammenta che a pena d’inammissibilità, le domande dovranno essere 

presentate alla competente Sede INAIL, unitamente alla documentazione prescritta, 

per gli anni 2000 e 2001 entro il sessantesimo giorno successivo alla data di 

ricevimento della presente comunicazione e - a regime - entro il 31 gennaio dell’anno 

per il quale è richiesta la riduzione. 

 

 

Modalità per l’applicazione delle Tariffe e per il pagamento dei premi 

 

 

Nel confermare che, come le quattro nuove Tariffe, le Modalità di 

applicazione ad esse relative hanno effetto dal 1° gennaio 2000 e sono uniche per 

tutte e quattro le Gestioni, si richiamano di seguito le principali innovazioni con 

le stesse introdotte. 
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Eliminazione dei tassi ponderati 

 

L’articolo 6 introduce significative innovazioni volte ad eliminare, a regime, 

l’applicazione dei tassi medi ponderati, così come disciplinati  dall’articolo 8 delle 

precedenti Modalità. In particolare, la nuova disposizione prevede che, nel caso di 

attività complessa, in luogo di un unico tasso medio ponderato, si applichino tassi 

distinti per ogni singola lavorazione, determinati sulla base degli specifici andamenti 

infortunistici e delle corrispondenti retribuzioni. 

 

Occorre chiarire al riguardo che la disposizione si applica con effetto immediato 

ai rapporti assicurativi di nuova istituzione, mentre per quelli, già in essere alla data 

dell’1.1.2000 e classificati a più voci di tariffa, viene confermata l’applicazione del 

tasso medio ponderato, fermo restando che proprio per conseguire il progressivo 

allineamento alle nuove disposizioni è fatto obbligo ai relativi datori di lavoro di 

comunicare in sede di autoliquidazione, a partire dall’anno 2000, i dati salariali 

distinti per le diverse lavorazioni svolte che costituiscono la posizione ponderata. 

 

Risulta evidente che l’attuazione di tale disposizione richiede, comunque, 

l’emanazione dei relativi criteri tecnici. A tal fine, nelle disposizioni transitorie è stata 

prevista l’adozione di una specifica delibera del Consiglio di Amministrazione 

disponendo nel contempo, per garantire continuità gestionale, la conservazione 

dell’efficacia dei criteri stabiliti nelle previgenti Modalità. 

 

 

Calcolo degli oneri 

 

L’articolo 9, relativo al calcolo degli oneri, conferma, in linea generale, i 

precedenti criteri. La nuova formulazione, tuttavia, tiene conto sia degli oneri 

conseguenti alla estensione della copertura assicurativa agli infortuni in itinere, 

disposta sul piano legislativo dal decreto n. 38/2000, sia dell’esigenza di uniformare 

la dizione alle più significative pronunce giurisprudenziali. Si è altresì precisato che 

sono esclusi dal computo degli oneri gli importi effettivamente recuperati dall’Istituto 

in via di surroga o di regresso, fino a concorrenza di quanto caricato. 

 

 

Denuncia dei lavori – “Gestione per cliente” 

 

L’articolo 10, in materia di denuncia dei lavori, recepisce l’istanza di 

semplificazione della gestione del rapporto con i datori di lavoro per quanto concerne, 



 

 

 

 

45 

in particolare, la possibilità di presentare le denunce presso qualsiasi Sede 

dell’Istituto, nell’ottica della più ampia fruibilità dei servizi. 

 

Il medesimo articolo prevede la riconduzione in capo allo stesso datore di 

lavoro delle diverse posizioni assicurative territoriali eventualmente istituite, 

coerentemente con l’architettura del nuovo sistema di “gestione per cliente” dei 

rapporti con le aziende. 

 

Anche per l’attuazione di tali disposizioni è necessario individuare i relativi 

criteri tecnici. A tal fine, nelle disposizioni transitorie è stata prevista l’adozione di 

una specifica delibera del Consiglio di Amministrazione, disponendo nel contempo 

l’applicazione degli articoli delle previgenti Modalità. 

 

Accentramento 

 

L’articolo 13 conserva il riconoscimento alle Ditte della facoltà di chiedere 

l’accentramento contributivo, anche se il nuovo modello di Gestione del Rapporto 

Assicurativo realizza in capo al “cliente” l’unificazione degli adempimenti  

contributivi derivanti dalle diverse posizioni assicurative territoriali relative a più 

stabilimenti. 

 

Ciò che a prima vista potrebbe apparire un’incongruenza trova in effetti la sua 

logica ratio nella considerazione della necessità di individuare specifici criteri per la 

gestione dei rapporti con  i grandi utenti, quali Enti e/o Aziende caratterizzati da una 

capillare diffusione sul territorio (quali ad esempio le F.S. e le Poste). 

 

Nell’attesa che vengano definiti tali criteri specifici, si è ritenuto opportuno 

lasciare inalterate le posizioni già accentrate mentre, per le nuove richieste che 

dovessero essere avanzate, si sottolinea che le stesse dovranno essere attentamente 

valutate alla luce del nuovo modello gestionale e quindi, limitate a particolari realtà. 

Si rammenta, comunque, che la concessione dell’autorizzazione è un atto 

discrezionale dell’Istituto.  

 

 

Nuovi termini di decorrenza dei provvedimenti di rettifica 

 

L’articolo 11, dando soluzione al contenzioso sorto con le precedenti 

disposizioni, disciplina i termini e le modalità per la denuncia di eventuali variazioni 

che comportino la modifica dell’inquadramento in precedenza disposto, prevedendo, 



 

 

 

 

46 

in linea di principio, la decorrenza dalla data in cui la relativa variazione si è 

verificata. 

 

Il succitato articolo  disciplina, altresì, le ipotesi di variazione dell’attività che 

comportino soltanto una diversa classificazione – all’interno della stessa gestione 

tariffaria – dell’attività assicurata, prevedendo, anche in tali casi, la relativa 

decorrenza dalla data in cui si è verificata la variazione. Va precisato che tale norma 

si applica alle fattispecie in cui si sia verificata un’effettiva variazione dell’attività 

esercitata; nelle ipotesi in cui, invece, la nuova classificazione tariffaria costituisca la 

“rettifica” di un precedente errore di classificazione, la disciplina applicabile è quella 

riportata nei successivi articoli 16 e 17, nel prosieguo illustrati. 

 

Gli articoli 14 e 15, poi, disciplinano le rettifiche, d’ufficio o su istanza del 

datore di lavoro, dell’inquadramento già disposto dall’Istituto, prevedendo, in linea 

con i principi desumibili dall’articolo 3, comma 8, della Legge n. 335/95, la relativa 

decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla comunicazione del 

provvedimento dell’Istituto, salvo in alcune ed eccezionali ipotesi (colpa o malafede 

del datore di lavoro, errore imputabile all’Istituto) la retroattività del provvedimento 

stesso. 

 

Va comunque rilevato che qualora la variazione dell’inquadramento dipenda 

dalla riclassificazione disposta dall’INPS, le nuove Modalità prevedono la validità, 

anche ai fini dell’assicurazione antinfortunistica, della decorrenza stabilita dall’INPS 

stesso. 

 

Gli articoli 16 e 17 disciplinano la rettifica, d’ufficio o su domanda del datore di 

lavoro, della classificazione delle lavorazioni assicurate. 

 

Le disposizioni confermano che i relativi provvedimenti sono adottati qualora 

risulti accertato un errore della classificazione e tassazione applicati dall’Istituto. 

 

Quanto alla decorrenza, gli articoli in parola prevedono, in via generale, la 

decorrenza del provvedimento di rettifica dal primo giorno del mese successivo a 

quello della comunicazione del provvedimento dell’Istituto al datore di lavoro. 

 

E’ stata però prevista, in linea con i medesimi principi richiamati in materia di 

rettifica degli inquadramenti, la decorrenza retroattiva del provvedimento di rettifica 

in speciali ipotesi riconducibili a: 
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- errori addebitabili ai datori di lavoro che abbiano comportato il versamento 

di un premio minore di quello effettivamente dovuto; 

- errori addebitabili all’Istituto che abbiano comportato il versamento di un 

premio maggiore di quello effettivamente dovuto. 

 

Nell’esprimere riserva di successive più puntuali indicazioni, si richiama 

l’attenzione sull’innovazione – introdotta con efficacia dal 1° gennaio 2000 – in 

ordine alla decorrenza dei provvedimenti di rettifica degli inquadramenti, per i quali, 

lo si ripete, non è più previsto l’effetto retroattivo. 

 

Conseguentemente, i provvedimenti adottati in accertamenti eseguiti nell’anno 

2000 dovranno essere rivisti alla luce delle nuove disposizioni. 

 

 

Oscillazione dei tassi 

 

Particolare rilievo assumono le disposizioni contenute negli articoli da 19 a 25 

che, coerentemente con la previsione dell’articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 

n. 38/2000 ed in linea sia con gli indirizzi emanati in proposito dagli Organi collegiali 

dell’Istituto, sia con le posizioni espresse dalle Organizzazioni sindacali, 

ridefiniscono le metodiche di oscillazione dei tassi aziendali, dando specifico ed 

autonomo risalto alle iniziative assunte dalle aziende in attuazione delle disposizioni 

in tema di sicurezza e prevenzione di cui al decreto legislativo n. 626/94 e successive 

modifiche ed integrazioni. 

 

Più precisamente, per il primo biennio di attività si è, in linea di principio, 

confermato il previgente sistema di una oscillazione in aumento o in riduzione in 

misura fissa del quindici per cento, in relazione all’effettiva situazione aziendale per 

quanto concerne l’osservanza delle norme di sicurezza e di igiene sul lavoro. 

Elemento d’innovazione risulta, invece, la presentazione, all’atto della denuncia dei 

lavori, di motivata istanza da parte del datore di lavoro, corredata degli elementi, delle 

notizie e delle indicazioni definite a tale scopo dall’INAIL nonché l’espressa 

previsione che l’inosservanza delle citate norme di prevenzione deve risultare da 

provvedimento degli Organismi pubblici competenti (ASL, Direzione Provinciale del 

lavoro e Vigili del Fuoco), ai quali la segnalazione deve essere effettuata direttamente 

dalle Unità operative (articoli 19, 20 e 21). 

 

Per tale oscillazione sono stati predisposti, parimenti, specifici questionari e 

relative modalità di compilazione, anch’essi di prossima divulgazione. 
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Va reso noto, infine,  che per le ditte nei confronti delle quali il biennio 

risultava non scaduto alla data del 1.1.2000, continua ad essere valida la domanda  a 

suo tempo già presentata e pertanto il beneficio resta in vigore sino al 31.12 dell’anno 

in cui si completa il predetto biennio. 

 

Per il periodo successivo al primo biennio, il nuovo sistema prevede, invece, le 

due seguenti e distinte oscillazioni. 

 

La prima, legata all’andamento infortunistico, conferma i previgenti criteri e 

percentuali di oscillazione, da praticarsi, in aumento o in riduzione, in percentuale 

variabile in relazione al tasso specifico della singola azienda e alla relativa 

dimensione, fino ad un massimo del trentacinque per cento (articoli 22 e 23). 

 

Peraltro, per quanto attiene alla 2° fascia di  tale oscillazione – determinata 

sulla base dello scarto percentuale tra tasso specifico e tasso medio (art. 22.7), si fa 

rilevare come non sia più prevista la possibilità di estendere comunque la riduzione 

massima del 15% che le previgenti Modalità riconoscevano in caso di totale assenza 

di infortuni nel periodo di osservazione e di osservanza delle norme di sicurezza ed 

igiene sul lavoro. 

 

La seconda oscillazione, di natura innovativa, prevede, invece, la sola riduzione 

del tasso medio di tariffa in misura fissa - pari al cinque o al dieci per cento, in 

relazione alla dimensione aziendale - legata agli interventi effettuati dall’azienda per 

il miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro, anche 

in attuazione delle disposizioni del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e 

successive modifiche ed integrazioni e delle specifiche normative di settore. 

 

Come già accennato, si fa presente che il provvedimento di riduzione, 

applicabile su apposita domanda contenente tutti gli elementi, le notizie e le 

indicazioni  che saranno definiti a tale fine dall’INAIL è adottato sulla base dei criteri 

di valutazione stabiliti con le Modalità tariffarie e presuppone la regolarità del datore 

di lavoro in relazione agli adempimenti contributivi ed assicurativi ed è, inoltre, 

annullabile qualora risulti accertata la mancanza dei necessari requisiti. In questo 

senso lo stesso articolo prevede la possibilità di verifiche tecniche dell’Istituto 

(articolo 24). 

 

 

Contenzioso amministrativo 
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Per quanto concerne il contenzioso amministrativo, rimane confermata la 

competenza del Consiglio di Amministrazione a decidere i ricorsi avverso i 

provvedimenti di applicazione delle tariffe dei premi nonché – in attuazione delle 

nuove disposizioni in materia d’inquadramento settoriale – i ricorsi avverso gli 

inquadramenti disposti direttamente dall’Istituto. 

 

E’ stata confermata, altresì, la facoltà dei datori di lavoro di promuovere 

opposizione alla Sede territorialmente competente avverso i suddetti provvedimenti. 

 

Rispetto alle precedenti disposizioni, l’unica innovazione è costituita dal fatto 

che il ricorso va presentato per il tramite delle Direzioni regionali. 

 

Tale previsione è stata introdotta al fine di consentire l’esperimento di ogni utile 

tentativo per la soluzione a livello locale del contenzioso. 

 

Tenuto conto che è presumibile che i datori di lavoro ricorreranno alla Sede per 

la sistemazione delle anomalie prima dell’autoliquidazione, si sottolinea la necessità 

di provvedere con massimo impegno e disponibilità all’effettuazione delle dovute 

rettifiche in tempo utile per detta incombenza.  

 

In tal modo sarà possibile evitare che vengano presentati al Consiglio di 

Amministrazione un gran numero di ricorsi avverso i provvedimenti di primo 

inquadramento, con  evidenti effetti positivi sull’espletamento dell’attività in parola. 

 

 

Modalità di pagamento 

 

L’articolo 28 disciplina il pagamento dei premi e delle eventuali somme 

accessorie, rinviando espressamente, in virtù della normativa sopravvenuta, alle 

modalità e ai termini previsti dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e successive 

modifiche ed integrazioni e dai relativi decreti ministeriali di attuazione. Per le 

somme non riscuotibili secondo le modalità previste dal citato decreto legislativo n. 

241/97, il secondo comma dello stesso articolo conferma le modalità di versamento 

previgenti. 

 

 

Disposizioni transitorie 
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L’articolo 29, infine, disciplina il passaggio dal vigente sistema tariffario a 

quello introdotto, a decorrere dal 1° gennaio 2000, dalle nuove disposizioni dettate 

dal decreto legislativo n. 38/2000. 

 

In particolare,  si è stabilito che : 

 

• l’INAIL comunica alle aziende assicurate con raccomandata A.R. da spedire entro 

il novantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del decreto 

ministeriale di approvazione, l’inquadramento e la classificazione delle 

lavorazioni applicati per i lavori denunciati ed il relativo tasso medio. Al riguardo 

si è accennato in precedenza che nei prossimi giorni l’Istituto provvederà a 

trasmettere alle Ditte i relativi modelli 20 SM. 

 

• Il datore di lavoro deve effettuare la regolazione del premio dovuto per l’anno 

2000 sulla base del tasso sopraindicato, portando in detrazione il premio 

anticipato dovuto per lo stesso anno, così come ridotto ai sensi dell’articolo 3, 

comma 5 del decreto legislativo n. 38/2000. 

 

• Come già accennato, l’istanza di riduzione del tasso prevista dal comma 2 

dell’articolo 24 per l’attuazione delle misure di prevenzione infortuni ed igiene 

del lavoro da presentarsi - a regime – entro il 31 gennaio dell’anno in cui viene 

effettuata la richiesta, , deve essere inoltrata - per gli anni 2000 e 2001 -  dal 

datore di lavoro entro il sessantesimo giorno successivo alla data di ricevimento 

della predetta comunicazione di inquadramento e classificazione aziendale. In 

riferimento al solo anno 2000, con l’eventuale provvedimento di accoglimento 

dell’istanza, l’INAIL effettua altresì i relativi conguagli. 

 

 

IL DIRETTORE CENTRALE 

 Dr. Ennio Di Luca 



Allegato 1 

RACCOMANDATA A.R. 

      Spett.le 

      _________________________ 

      _________________________ 

      _________________________ 

 

 

 

 

OGGETTO: Nuove Tariffe dei premi. 

                     Posizione Assicurativa Territoriale N. 

____________________________ 

 

Con decreto ministeriale del 12/12/2000 in corso di pubblicazione, sono state 

approvate le nuove Tariffe dei premi – distinte per le Gestioni “Industria”, 

“Artigianato”, “Terziario” ed “Altre Attività ” - nonché le relative Modalità di 

applicazione. 

Pertanto, con effetto dal 1° gennaio 2000, la Posizione Assicurativa Territoriale 

in oggetto è stata inquadrata nella Gestione “                          “ e classificata secondo 

le previsioni della relativa Tariffa, così come riportato negli uniti prospetti. 

Con i medesimi prospetti si notificano, altresì, i tassi medi e quelli applicabili 

per gli anni 2000 e 2001, unitamente a tutti gli elementi di calcolo presi in 

considerazione, ricorrendone i presupposti, per l’oscillazione del tasso medio prevista 

dagli articoli 19, 20 e 21 delle nuove Modalità di applicazione nei primi due anni di 

attività e dal successivo articolo 22 dopo i primi due anni di attività. 

Ai fini dell’ulteriore oscillazione per prevenzione, prevista dall’articolo 24 delle 

citate Modalità di applicazione, dovrà essere prodotta apposita domanda, corredata 

della documentazione idonea a comprovare gli effettivi interventi posti in atto. A 

pena d’inammissibilità, le domande dovranno essere presentate alla competente Sede 

territoriale dell’INAIL, unitamente alla documentazione prescritta, per gli anni 2000 e 

2001 entro il sessantesimo giorno successivo alla data di ricevimento della presente 

comunicazione e per gli anni successivi entro il 31 gennaio dell’anno per il quale è 

richiesta la riduzione. 

Per i soggetti autonomi, è altresì indicata la classe di rischio. 

Avverso i suddetti provvedimenti, è data facoltà di promuovere opposizione alla 

Sede dell’INAIL territorialmente competente o ricorso al Consiglio di 

Amministrazione dell’INAIL stesso, ai sensi degli articoli 26 e 27 delle nuove 
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Modalità di applicazione. Per quanto concerne, tuttavia, l’inquadramento nella 

Gestione, si informa che nel caso di aziende soggette alla classificazione disposta 

dall’INPS, il provvedimento di rettifica dell’inquadramento potrà essere adottato 

dall’INAIL soltanto qualora sia accertato che esso non sia conforme alla 

classificazione disposta dall’INPS. In caso di conformità di tale inquadramento, 

eventuali contestazioni sulla classificazione dovranno essere pertanto indirizzate 

all’INPS, nei termini e con le modalità previsti dalla normativa vigente per tali ricorsi. 

 IL DIRETTORE DELLA 

                                                              DIREZIONE CENTRALE RISCHI 

                                                                           Dott. Ennio Di Luca 
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INQUADRAMENTO DEI DATORI DI LAVORO 

NELLE GESTIONI TARIFFARIE 
(artt. 1, 2, 3, 14 e 15 delle Modalità per l’applicazione delle Tariffe e per il pagamento dei premi) 

 
A decorrere dal 1° gennaio 2000 sono istituite distinte Tariffe dei premi per ciascuna 

delle seguenti Gestioni: a) “Industria”; b) “Artigianato”; c) “Terziario”; d) “Attività 

Varie”  

 

I Datori di Lavoro sono inquadrati nelle predette Gestioni tariffarie secondo la 

classificazione disposta ai fini previdenziali ed assistenziali ai sensi dell’articolo 49 

della legge n. 88/89, tenendo altresì conto delle specifiche disposizioni di cui 

all’articolo 1 del decreto legislativo n. 38/2000. 

 

Per i Datori di Lavoro non soggetti alla classificazione prevista dall’articolo 49 della 

legge n. 88/89 l’inquadramento è effettuato direttamente dall’INAIL ai sensi 

dell’articolo 2, comma 2, del decreto legislativo n. 38/2000. 

 

L’INAIL, accertato in qualsiasi momento che l’inquadramento del Datore di Lavoro è 

errato, procede alle necessarie rettifiche con provvedimento motivato. 

 

Il Datore di Lavoro, qualora ritenga che l’inquadramento applicato dall’INAIL sia 

errato, tanto in sede di prima applicazione che in sede di successive modifiche, può 

chiedere le necessarie rettifiche con domanda motivata da presentare alla Sede 

dell’INAIL territorialmente competente. 

 
 

OPPOSIZIONE E RICORSO 
(artt. 26 e 27 delle Modalità per l’applicazione delle Tariffe ed il pagamento dei premi; articolo 8, comma 3, del decreto 

legislativo 30 giugno 1994, n. 479; articolo 45 DPR 1124/65) 

 
Il Datore di Lavoro, contro i provvedimenti riguardanti l’applicazione delle Tariffe 

dei premi, compresi i provvedimenti d’inquadramento nelle “Gestioni” effettuati 

direttamente dall’INAIL, può, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della 

comunicazione dei provvedimenti stessi: 

 

- presentare opposizione alla competente Sede dell’INAIL che ha emesso il 

provvedimento impugnato, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento; 

oppure 
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- presentare ricorso al Consiglio di Amministrazione dell’INAIL – per il tramite 

della Direzione Regionale territorialmente competente - che decide in via 

definitiva. 

 

Se l'opposizione viene in tutto od in parte respinta, oppure nel caso di mancata 

pronuncia nel termine di centoventi giorni dalla data di ricevimento della 

opposizione stessa, il Datore di Lavoro può, nei trenta giorni successivi, proporre 

ricorso al Consiglio di Amministrazione suddetto. 

 

Nella opposizione e nel ricorso il Datore di Lavoro deve specificare per quali 

elementi contenuti nel provvedimento impugnato vengono formulate eccezioni ed i 

motivi delle eccezioni stesse. 

 

Il Datore di Lavoro che promuove ricorso al Consiglio di Amministrazione, deve 

effettuare il pagamento dei premi, nel caso di prima applicazione, in base al tasso 

medio della Tariffa relativa alla Gestione nella quale egli è inquadrato, negli altri 

casi in base al tasso di premio in vigore alla data del provvedimento che ha dato 

origine al ricorso, salvo conguaglio per l’eventuale differenza tra la somma versata 

e quella che risulta dovuta. Sulla differenza si applicano gli interessi di 

differimento nella misura prevista dalla legge. 

 

 

OSCILLAZIONE DEL TASSO 
(artt. 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 29, quarto comma, delle Modalità per l’applicazione delle Tariffe e per il pagamento dei premi) 

 
Una riduzione od un aumento del tasso medio di tariffa in misura fissa del quindici 

per cento, può essere applicata, nei primi due anni di attività, in relazione alla 

situazione dell'Azienda per quanto riguarda il rispetto delle norme di prevenzione 

infortuni ed igiene del lavoro. 

 

Il Datore di Lavoro, per ottenere la riduzione deve presentare motivata istanza 

corredata degli elementi, delle notizie e delle indicazioni definiti a tal fine 

dall'INAIL. 

 

Trascorsi i primi due anni dalla data di inizio dell'attività, il tasso medio di Tariffa 

è suscettibile di una oscillazione in riduzione od in aumento in relazione 

all'andamento degli infortuni e delle malattie professionali dell'Azienda, tenuto 

conto del tasso specifico aziendale e del numero dei lavoratori - anno del periodo 

(rapporto fra oneri e retribuzioni relativo ai primi tre anni del quadriennio 

precedente l'anno di decorrenza del provvedimento). 
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Una ulteriore riduzione del tasso medio di tariffa in misura fissa - pari al cinque 

per cento od al dieci per cento, secondo il numero dei lavoratori - anno del periodo 

– può essere applicata qualora il Datore di Lavoro sia in regola con le disposizioni 

in materia di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro e con gli adempimenti 

contributivi ed assicurativi (pre-requisiti) ed abbia effettuato interventi per il 

miglioramento delle condizioni di sicurezza ed igiene nei luoghi di lavoro, anche 

in attuazione delle disposizioni del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e 

successive modifiche ed integrazioni, e delle specifiche normative di settore. 

 

Per ottenere il riconoscimento di quest’ultima riduzione, il Datore di Lavoro deve 

presentare motivata istanza, corredata degli elementi, delle notizie e delle 

indicazioni idonee a comprovare gli effettivi interventi posti in atto, secondo 

elementi di valutazione prefissati. 

 

La riduzione ha effetto per il solo anno a cui fa riferimento la richiesta. 

 
(*) DECODIFICA CODICE DI OSCILLAZIONE 

 
4 Evidenzia che non è stata applicata alcuna oscillazione in quanto il periodo di 

osservazione è insufficiente; 

5 applicata oscillazione solo per igiene e prevenzione per il primo biennio di 

attività; 

6 è stato effettuato il calcolo per la determinazione della oscillazione. 

 

AVVERTENZE PER IL DATORE DI LAVORO 

 

Presso le Sedi INAIL sono disponibili: 

 

OPUSCOLO: che illustra i dati contenuti nel presente modulo e spiega le 

modalità di calcolo del tasso applicato (disponibile anche presso il sito INAIL 

http://www.inail.it). 

 

TABELLA: con i parametri statistico-attuariali utili per il calcolo del tasso 

applicato (disponibile anche presso il sito INAIL http://www.inail.it). 

 

LISTA: - degli ulteriori eventi non evidenziabili nel quadro C; 

              - degli ulteriori periodi classificativi non evidenziabili nel quadro B.  

 



Allegato 1 

Applicazione nuove 

tariffe dei premi 

 

 
tasso applicabile 2000-2001 

 

 
 
 
- guida alla lettura dei dati contenuti nel 

modulo di notifica 
-  criteri per il calcolo del tasso 
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GESTIONE 

Viene evidenziato in quale gestione è stata inquadrata l’attività assicurata. 

 

TASSO AL 

Data di decorrenza del nuovo tasso applicabile. 

 

MEDIO 

Tasso medio di tariffa. 

 

APPLICABILE 

E’ esposto il tasso applicabile. 

 

CODICE DI OSCILLAZIONE 

E’ espresso con uno dei seguenti valori: 

CODICE 1: evidenzia che non è stata applicata alcuna oscillazione in quanto il periodo di osservazione 

è insufficiente. 

CODICE 2: applicata oscillazione solo per igiene e prevenzione per il primo biennio di attività. 

CODICE 3: è stato effettuato il calcolo per la determinazione della oscillazione. 

 

QUADRO A – CLASSIFICAZIONE ALLA DATA DI ELABORAZIONE 

E’ esposta la classificazione della posizione assicurativa territoriale (voci e incidenze), oggetto del 

provvedimento notificato, alla data di elaborazione del tasso specifico aziendale. 

La voce riportata fa riferimento alla nomenclatura prevista dalla nuova tariffa in vigore dal 1° gennaio 

2000 per la gestione in cui è stata inquadrata l’azienda. 

Per i soggetti autonomi, per i quali i premi sono da determinarsi ai sensi del decreto ministeriale               

, per il solo anno 2000, è altresì indicata la classe di rischio. 

 

QUADRO B – CLASSIFICAZIONE PER IL PERIODO DI OSSERVAZIONE 

Sono riportati tutti i periodi classificativi della posizione assicurativa territoriale (e di eventuali altre 

posizioni ad essa riconducibili per una valutazione unitaria dell’andamento infortunistico aziendale) che 

ricadono nel periodo di osservazione considerato per il calcolo del tasso specifico aziendale. 

Per ogni periodo sono riportati: 

- il numero della posizione assicurativa territoriale ed il codice amministrativo della Sede Inail  

competente; 

- il periodo di validità della classificazione; 

- le voci di tariffa e le eventuali incidenze (fino alla settima voce; la sommatoria delle incidenze di 

eventuali altre voci viene riportata nel campo “altre”). Le voci sono esposte secondo il 

nomenclatore previsto dalla tariffa dei premi in vigore fino al 31.12.1999; 

- il tasso medio di tariffa riferito alle voci di cui al punto precedente; 

- le retribuzioni corrisposte nel periodo; 

- indicatore che, alternativamente, può essere: 

S – indica che i dati riportati sono stati considerati per il calcolo del tasso specifico aziendale in 

quanto il rischio assicurato nel periodo di osservazione non ha subito modificazioni rispetto alla 

classificazione esposta nel quadro A, ovvero, diversificano le sole incidenze ma entro i limiti del 

50% del proprio valore. 
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La condizione vale anche quando la voce esposta nel quadro B è diversa da quella indicata nel 

quadro A e tale apparente discrasia è imputabile esclusivamente alla adozione di diverso 

nomenclatore nella nuova tariffa di riferimento, pur identificando la medesima attività. 

 

N – Evidenzia che il periodo non è stato considerato per il calcolo del tasso specifico aziendale in 

quanto non risponde alle condizioni di cui al punto precedente. 

 

QUADRO C – EVENTI LESIVI DEFINITI 

Vengono elencati tutti gli eventi lesivi verificatisi nel periodo di osservazione contrassegnati con 

l’indicatore “S”, i cui oneri sono stati considerati per il calcolo del tasso specifico aziendale. 

Non sono riportati gli eventi riguardanti gli apprendisti, i dipendenti assunti con contratto di formazione 

lavoro con esenzione pari al 100% e gli infortuni in itinere. 

Per ogni evento sono evidenziati i seguenti dati: 

- numero caso; 

- la data dell’evento; 

- il nominativo dell’assicurato. 

-  Le conseguenze dell’evento espresse con uno dei seguenti indicatori: 

T – con oneri per indennità di temporanea; 

D – l’evento ha originato la costituzione di una rendita diretta; 

M – l’evento ha originato la costituzione di una rendita a superstiti. 

Il codice T può coesistere con il codice D o M nell’ipotesi di rendita diretta o caso mortale 

preceduto da temporanea. 

- Il numero dei giorni indennizzati per inabilità temporanea. 

- L’importo corrisposto a titolo di indennità temporanea. 

- Retribuzione giornaliera dell’assicurato. 

- Retribuzione annua dell’assicurato assunta come base per la liquidazione della rendita (mediata 

entro il limite minimale e massimale stabiliti con decreto ministeriale), indicata solo per i casi di 

rendita diretta o per i casi mortali. 

- Grado iniziale di inabilità permanente che ha determinato la costituzione della rendita diretta (I) 

- Grado di inabilità conseguente dall’ultimo infortunio, esposto solo se l’assicurato era già titolare di 

una rendita diretta per un precedente evento lesivo (U). 

 

QUADRO D – DATI DI SINTESI PER OGNI ANNO DEL PERIODO DI OSSERVAZIONE 

In tale quadro vengono riportati, per ciascun anno del periodo di osservazione, il numero delle 

temporanee, delle rendite e dei casi mortali oltre ai dati di sintesi di cui ai quadri B e C, sulla base di 

parametri statistico-attuariali elaborati annualmente. 

 

Oneri di temporanea 

Somma degli oneri di tutti gli eventi verificatisi nello stesso anno, contrassegnati dall’indicatore “T”. 

Per ogni infortunio gli oneri di temporanea sono così determinati: 

INDENNITA’ + (GG INDENN x SPESA SANITARIA GIORNALIERA) 

 

Oneri di rendita 

Somma degli oneri per tutti gli eventi verificatisi nell’anno contraddistinti dagli indicatori “D o M” 

(comprensivi dell’eventuale assegno di accompagnamento o funerario). 

 

Per ogni evento con codice “D” gli oneri di rendita sono così determinati: 
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(RETRIB ANNUA x valore capitale per classe di grado di rendita diretta) + (grado iniziale x spesa 

sanitaria per grado di invalidità) + valore capitale dell’assegno personale continuativo (solo nel caso 

che il grado iniziale sia uguale a 100). 

 

Nel caso di rendita unificata è considerata la sola quota parte del valore capitale imputabile all’ultimo 

infortunio + (grado dell’ultimo infortunio x spesa sanitaria per grado di invalidità). 

La quota parte è determinata come rapporto tra il grado dell’ultimo infortunio (U) e il grado 

complessivo di inabilità (I). 

 

Oneri per caso mortale 

Per ogni evento contrassegnato dall’indicatore “M” gli oneri di rendita sono così determinati: 

(RETRIB.ANNUA x valore capitale per caso mortale) + assegno funerario. 

Riserva sinistri 

La riserva sinistri è calcolata per ciascun periodo classificativo in quanto strettamente connessa 

all’importo delle retribuzioni ed al tasso teorico. 

Per ciascun periodo contraddistinto con l’indicatore “S” (quadro B) la riserva sinistri si ottiene 

applicando la seguente formula: 

(RETRIB.ASSIC : 1000) x tasso medio della voce di ogni periodo considerato ricondotto al valore 

previsto dalla nuova tariffa  x  % di riserva (dato indicato nella tabella dei parametri). 

Per determinare la riserva sinistri dell’anno, si somma la riserva sinistri di tutti i periodi ricadenti nello 

stesso anno. 

 

Retribuzioni assicurate ( retrib.assic.) 

Si ottengono sommando le retribuzioni erogate nei vari periodi ricadenti nello stesso anno, 

contraddistinti dall’indicatore “S” (quadro B). 

 

Retribuzioni medie (Retrib.media) 

Si ottiene moltiplicando per trecento la retribuzione media giornaliera relativa al grande gruppo che 

comprende la lavorazione assicurata, riferita allo stesso anno. 

Nel caso in cui la posizione assicurativa territoriale sia classificata a più voci di tariffa, la retribuzione 

si ottiene dalla media aritmetica ponderata delle retribuzioni medie dei grandi gruppi in cui ricadono le 

singole voci di tariffa. 

Per la suddetta ponderazione si adottano le incidenze  delle retribuzioni corrisposte. 

 

Retribuzioni infortuni (Retrib.Infort.) 

Si ottiene moltiplicando per trecento la sommatoria delle retribuzioni giornaliere di tutti gli eventi 

dell’anno liquidati in temporanea (codiceT) e dividendo il risultato per il numero degli eventi 

considerati. 

 

Operai/anno (op/anno) 

Il metodo di calcolo si diversifica a seconda che il numero degli eventi, verificatisi nello stesso anno, 

liquidati in temporanea  (codice T) sia minore di 10 o maggiore di 9. 

Se il numero degli eventi è minore di 10, il numero degli operai/anno  si  ottiene  dividendo  le 

retribuzioni assicurate per la retribuzione media. 

Se il numero degli eventi è maggiore di 9, il numero degli operai/anno si ottiene dividendo le 

retribuzioni assicurate per le retribuzioni infortuni. 

In entrambi i casi il numero degli operai/anno viene espresso senza decimali. 
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Tasso specifico aziendale (tas.spec.) 

E’ dato dal rapporto tra gli oneri totali dell’anno e le retribuzioni corrisposte (gli oneri totali dell’anno 

si ottengono sommando gli oneri di temporanea, di rendita e  la riserva sinistri e moltiplicando la 

somma per il coefficiente di caricamento indicato nella tabella dei parametri) 

maggiorato del tasso di caricamento additivo pari al 2 per mille 

 

DETERMINAZIONE DEL TASSO APPLICABILE SULLA BASE DEI DATI DEL PERIODO 

DI OSSERVAZIONE. 

Sono riportati i dati di sintesi del periodo di osservazione (triennio o minor periodo). 

 

Tasso specifico aziendale 

Si ottiene dividendo la sommatoria degli oneri per la sommatoria delle retribuzioni corrisposte e 

moltiplicando il risultato per mille e maggiorando il risultato del 2 per mille per tasso additivo. 

Il tasso aziendale si calcola con arrotondamento alla seconda cifra decimale. 

 

Operai/anno 

E’ pari alla sommatoria degli operai/anno di tutti i periodi di osservazione. 

 

Oscillazioni per andamento infortunistico 

Sono calcolate in base ai criteri previsti dalle modalità di applicazione delle tariffe dei premi in vigore 

al 1° gennaio 2000 e, per entrambe, deve essere applicato l’arrotondamento alla seconda cifra decimale. 

 

Calcolo oscillazione 1 

Si considera la differenza tra il tasso specifico aziendale ed il tasso medio (indicato nel prosieguo con la 

sigla “Tm”). 

Al tasso medio viene aggiunta o sottratta una parte di tale differenza variabile in relazione al numero 

degli operai/anno della azienda, in base ai criteri di seguito indicati: 

1/3 (nei limiti del   7% di Tm) se numero degli operai anno fino a 100 

1/2 (nei limiti del 10% di Tm) se numero operai/anno da 101 a 200 

2/3 (nei limiti del 13% di Tm) se numero operai/anno da 201 a 500 

1/1 (nei limiti del 20% di Tm) se numero operai anno maggiore di 500. 

 

Calcolo oscillazione 2 

Questa oscillazione si basa sullo scarto percentuale tra tasso specifico aziendale e tasso medio. 

Viene così determinata: 

((tasso specifico aziendale meno Tm) : Tm) x 100  

In base al valore di tale scarto e alle dimensioni dell’azienda si aggiunge o si toglie una ulteriore 

oscillazione pari al 5%,  10%, 15% del tasso medio di tariffa, secondo la seguente tabella: 

 

                          SCARTO % TRA TASSO SPECIFICO E TASSO MEDIO 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

         operai/anno                           5%                                     10%                           15% 

 

         fino a  100                oltre 50 fino a 60                oltre 60 fino a 70               oltre 70 

        da 101 a 200              oltre 40 fino a 50                oltre 50 fino a 60               oltre 60 
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        da 201 a 500              oltre 30 fino a 40                oltre 40 fino a 50               oltre 50 

          oltre 500                  oltre 25 fino a 30                oltre 30 fino a 35               oltre 35 

 

 

Oscillazione totale 

E’ data dalla somma delle due oscillazioni e non può superare il 35% del tasso medio (ponderato). 

 

Tasso applicabile 

Il tasso applicabile si ottiene, quindi, aggiungendo o sottraendo al tasso medio l’oscillazione totale a 

seconda che la differenza tra tasso specifico aziendale e tasso medio di tariffa sia rispettivamente 

positiva o negativa. 

Il tasso applicabile viene arrotondato matematicamente senza decimali, pertanto, in taluni casi può 

comportare una oscillazione maggiore del limite massimo previsto.        

 



Allegato 1 

AUTOLIQUIDAZIONE 2000/2001 

 

 

• Nell’ottica del nuovo sistema di gestione del rapporto assicurativo, l’Inail ha 

ritenuto di dover rivedere l’intera modulistica “Premi”.  

 In particolare il modulo per la dichiarazione delle retribuzioni, in corso di 

notifica alle aziende e comunque riprodotto nella “Guida all’autoliquidazione”, 

risulta strutturato in due parti riguardanti, rispettivamente, le basi di calcolo del 

premio e la dichiarazione dei salari. 

 I dati utili al calcolo dell’autoliquidazione (parte relativa alle basi di calcolo) sono 

strutturati, per regolazione e per rata, su righe orizzontali, in ognuna delle quali 

vengono riportate le informazioni relative ad ogni “posizione assicurativa 

territoriale” (PAT) di competenza dello stesso datore di lavoro.  

 In righe diverse, sempre per regolazione e per rata, vengono indicati per ogni 

posizione assicurativa i dati utili per il calcolo dei contributi associativi che, a 

partire da quest’anno, non dovranno più essere versati cumulativamente con i 

premi. Pertanto, tra i dati suddetti assumono particolare importanza i “codici 

contributo”, specifici per ciascuna tipologia di contribuzione e che dovranno essere 

indicati in righe diverse del modello F24, unitamente ai rispettivi importi, all’atto 

del versamento. 

 La parte relativa alla dichiarazione dei salari differisce dalle precedenti versioni in 

quanto articolata in tanti fogli e tante colonne quante sono le posizioni assicurative 

territoriali di ciascun datore di lavoro. 

 Nell’ipotesi di posizioni assicurative classificate in più voci, gli specifici dati 

retributivi riferiti a ciascuna di esse dovranno essere indicati in colonne distinte, 

appositamente prestampate. Come evidente, tale nuovo adempimento deriva dalla 

eliminazione dei tassi ponderati prevista dagli articoli 6 e 29, comma 5, delle 

nuove Modalità tariffarie (v. nostra circolare n. 16319 del 19 settembre 2000). 

Peraltro, in attesa della definizione dei criteri tecnici necessari per l’applicazione 

generalizzata del nuovo sistema (tassi distinti per ogni singola lavorazione), l’Inail 

ha disposto che le norme appena richiamate si applicano con effetto immediato ai 

soli rapporti assicurativi di nuova istituzione, mentre per quelli già in essere alla 

data del 1° gennaio 2000 e classificati a più voci di tariffa viene confermata 

l’applicazione del tasso medio ponderato. Anche per questi ultimi tuttavia, al fine 

di facilitare l’allineamento alle nuove disposizioni, l’Istituto ha stabilito che i 

datori di lavoro comunichino in sede di autoliquidazione, a partire dall’anno 2000, 

i dati salariali distinti per le diverse lavorazioni che rientrano nella ponderazione. 
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 Per quanto concerne il nuovo modulo di notifica del tasso applicato (20 SM), la 

relativa struttura è stata parzialmente modificata rispetto al passato, come risulta 

dall’allegato facsimile corredato delle istruzioni per una corretta lettura dei dati (v. 

allegato 2). 

 

 

• Come previsto dalla richiamata disposizione transitoria contenuta nell'art. 29 delle 

nuove Modalità tariffarie, i datori di lavoro dovranno effettuare la regolazione del 

premio dovuto per l’anno 2000 sulla base dei nuovi tassi notificati dall’Inail, 

portando in detrazione la rata anticipata, a suo tempo versata per lo stesso anno 

nella misura  provvisoriamente ridotta del 5%. 

 

• Riguardo alla base imponibile per il calcolo del premio, la Direzione generale 

dell'Inail ha diramato due circolari (n. 61 e n. 67 del 2000) che fissano, anche alla 

luce delle modifiche legislative intervenute in materia (artt. 4, 5 e 8 del d.lgs. n. 

38/2000), i minimali di retribuzione operanti per l'anno 2000 e da utilizzare sia per 

la regolazione 2000 che per  la rata 2001. 

 Per quanto in particolare concerne il premio dovuto per i dirigenti, l'Inail ritiene 

che, quando si tratti soggetti operanti in Paesi extracomunitari non convenzionati, 

in luogo dello specifico imponibile convenzionale coincidente con il massimale 

per la liquidazione delle rendite debbano essere applicati i più elevati valori 

convenzionali per il lavoro all'estero fissati ai sensi della legge n. 398/1987. 

 Al riguardo Confindustria, non condividendo la posizione dell'Istituto, ha 

sollecitato il Ministero del lavoro per un chiarimento che ci riserveremo di rendere 

noto non appena possibile. 

 

• In tema di decontribuzione delle erogazioni previste dai contratti di 2° livello (art. 

2, l. n. 135/1997), nel ricordare che il limite massimo di esclusione dall'imponibile 

dei "premi di risultato" è stato elevato al 3% della retribuzione imponibile lorda 

dell'anno 2000 ai sensi della normativa di riferimento (da ultimo, art. 49, co. 3, 

della l. n. 488/1999), segnaliamo che la Direzione generale dell'Inail ha 

riconosciuto l'applicabilità del regime di decontribuzione  ai premi di risultato 

correlati ai parametri collettivi facenti riferimento alla media degli addetti 

(fatturato pro capite, valore aggiunto pro capite, assenteismo collettivo, ecc.). 

Tale indicazione deve intendersi operante anche per il passato. 
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• In merito alla questione relativa all'applicabilità ai premi per l’assicurazione 

infortuni delle agevolazioni riconosciute dalla legge 23 luglio 1991, n. 223, la 

legge Finanziaria 2001, con una norma interpretativa contenuta nell'art. 68, comma 

6, ha stabilito che l'art. 8, comma 2, della citata legge n. 223/1991 (riguardante 

l’assunzione a termine di lavoratori in mobilità) ed il beneficio contributivo ivi 

previsto non si applica ai premi Inail. 

 Peraltro, la stessa norma nulla dispone in ordine all'applicabilità ai premi Inail 

degli analoghi benefici previsti dalla stessa legge n. 223/91 per le assunzioni dalle 

liste di mobilità con contratti a tempo indeterminato (art. 25, comma 9) e con 

contratti di reinserimento (art. 20). 

 

 


