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Con la determinazione n° 287 del 1° Ottobre 2014 l’Istituto 
nazionale contro gli infortuni sul lavoro conferma la 
riduzione dei premi INAIL a favore delle aziende artigiane 
nella misura del 7,99% dell’importo del premio assicurativo 
dovuto per l’anno 2014. 
Lo sconto avrà effetto solo sulla regolazione del premio per 
l’anno 2014.   
 
 
 
In tema di riduzioni del premio assicurativo dovuto all’Inail, l’art. 1, 

comma 780, legge n. 296/2006, (Legge finanziaria 2007), con effetto dal 

1° gennaio 2008, ha previsto in favore delle imprese iscritte alla gestione 

Artigianato una riduzione del premio per l'assicurazione contro gli infortuni 

sul lavoro e le malattie professionali. 

Il successivo comma 781 della stessa legge ha altresì previsto che la 

riduzione dei premi di cui al comma 780 è prioritariamente riconosciuta alle 

imprese in regola con tutti gli obblighi previsti dal decreto legislativo 19 

settembre 1994, n. 626 (oggi modificato ed integrato dal successivo D. Lgs. 

81/2008 e s.m.i.), e dalle specifiche normative di settore, le quali:  

a) abbiano adottato piani pluriennali di prevenzione per l'eliminazione delle 

fonti di rischio e per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene 

nei luoghi di lavoro, concordati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro 
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comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e territoriale, anche 

all'interno di enti bilaterali e trasmessi agli Ispettorati del lavoro; 

b) non abbiano registrato infortuni nel biennio precedente alla data della 

richiesta di ammissione al beneficio. 

Successivamente, già con nota del 16 Settembre 2008, il Ministero del Lavoro, 

della Salute e delle Politiche Sociali aveva comunicato che il Ministero 

dell'Economia e delle Finanze, aveva rappresentato il carattere strutturale 

dell' intervento a partire dal 1° gennaio 2008 e, pertanto, assegnava, in via 

definitiva, le risorse da destinare agli artigiani, per lo sconto in questione, 

in via prioritaria alle aziende artigiane che avrebbero investito in prevenzione. 

Al fine di meglio disciplinare la riduzione prevista, la nota del Ministero del 

Lavoro e delle Politiche Sociali del 5 marzo 2010, ha confermato,                     

(rappresentando la volontà espressa  tanto dalla Ragioneria Generale dello 

Stato quanto dall'Ufficio Legislativo del Ministero del lavoro) la concessione 

dello sconto a tutte le aziende artigiane che certifichino: 

• il rispetto delle norme in materia di sicurezza; 

• la mancanza di infortuni in un arco di tempo precedente alla data di  

richiesta di ammissione al beneficio; 

resta sospeso, per il momento, il requisito legato all'attuazione degli 

interventi legati ai piani pluriennali, finché gli stessi non diverranno 

efficaci. 

Si ricorda che il beneficio in questione si richiede barrando la casella 

“Certifico di essere in possesso dei requisiti ex lege 296/2006, art. 1, 

commi 780 e 781” nella dichiarazione delle retribuzioni da inviare 

all’Istituto in sede di Autoliquidazione del premio annuale.  

Orbene, con Determina n° 287 del 1° ottobre 2014, il Presidente 

dell'Istituto assicuratore ha reso operativo tale sconto anche per l’anno 

2014. La misura dello sconto, da applicarsi solo in sede di regolazione per il  

2014 e non anche di anticipo per il  2015, è stata fissata in misura pari al 

7,99% dell'importo del premio assicurativo dovuto per l'anno 2014. 

La riduzione, dispone la Nota, è applicabile da parte delle imprese artigiane 

che non abbiano avuto infortuni nel biennio 2012/2013. 

Pertanto, in fase di calcolo dell’autoliquidazione INAIL nel prossimo mese 

di febbraio 2015, le imprese artigiane aventi diritto alla riduzione, potranno  
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determinare il premio a titolo di regolazione (anno 2014), applicando lo sconto 

del 7,99% sull'intero premio 2014 ricordando di escludere dal calcolo 

della rata anticipata per il 2015 l'ammontare dello sconto previsto 

appunto solo per il 2014. 

 

Ad maiora 

 
 
 

   IL PRESIDENTE  

      Edmondo Duraccio  
 
 
 
 
 (*) Rubrica riservata agli iscritti nell’Albo dei Consulenti del Lavoro 
della Provincia di Napoli. E’ fatto, pertanto, divieto di riproduzione 
anche parziale. Diritti legalmente riservati agli Autori 
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