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ALLE STRUTTURE CENTRALI E TERRITORIALI 
 
 
 
Oggetto: Autoliquidazione 2014/2015. Prospetto “Basi di calcolo premi”. 
 
Si informa che sono in corso di spedizione le basi di calcolo per l’autoliquidazione 
2014/2015, con il relativo prospetto aggiornato. 
 
Si ricorda che con Determina presidenziale n. 330 del 5.11.2014 (il DM è in corso di 
emanazione) il termine del 16 marzo previsto per l’invio della dichiarazione delle retribuzioni 
è stato anticipato al 28 febbraio (29 se bisestile). 
 
Per l’autoliquidazione 2014/2015 detto termine è prorogato al 2 marzo 2015, primo giorno 
successivo non festivo, poiché il 28 febbraio cade di sabato. 
 
La riduzione di cui alla legge 147/2013 per l’anno 2014 è pari al 14,17% e per l’anno 2015 è 
pari al 15,38%1. 
 
Si precisa, inoltre, che ai fini dell’art. 22, comma 2, delle MAT2 si considerano esercitate per 
un periodo non inferiore ad un anno, con applicazione quindi dell’oscillazione del tasso medio 
di tariffa, anche le lavorazioni – riferite alla stessa PAT – con interruzioni, purché la somma 
dei giorni dei periodi di osservazione raggiunga un valore maggiore di 363 giorni. 
 
Si illustrano le modifiche apportate al prospetto in relazione agli elementi necessari al calcolo 
del premi. 
 
POLIZZA DIPENDENTI 
Nella sezione polizza dipendenti è stato inserito il campo Riduzione legge 147/2013 (%) 
nella parte riguardante la regolazione 2014.  
 
                                                                 
1 Determina del Presidente dell’Inail n. 327 del 3.11.2014 
2 D.M. 12.12.2000 recante “Nuove tariffe dei premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le 
malattie professionali delle gestioni: industria, artigianato, terziario, altre attività, e relative modalità di 
applicazione”. 
Art. 22 Oscillazione del tasso medio per andamento infortunistico dopo i primi due anni di  attivi tà 
2. Il tasso specifico aziendale è quello risultante dal rapporto fra oneri e retribuzioni relat ivo ai primi tre anni del 
quadriennio precedente l'anno di decorrenza del provvedimento di oscillazione o del minor periodo, purché non 
inferiore ad un anno, nella ipotesi di attiv ità in iziata da meno di quattro anni. 

Processo: Aziende 
Macroattività: Indirizzi normativi/operativi entrate 
Attività: Indirizzi normativi/operativi entrate 
Tipologia: Note di istruzioni normative/operative 
Fascicolo: Indirizzi normativi/operativi entrate 2014  
Sottofascicolo: Autoliquidazione 
Autore: ap 
Minisito: si 
Internet: si 
Altri Uffici: si 
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Il campo POND. indica la percentuale di ponderazione per ogni singola voce di tariffa. Il 
campo può assumere un valore che varia da 1 a 100. Se il campo riporta il valore 100 la voce 
di tariffa non è in ponderazione. Nel caso in cui il campo POND. sia valorizzato con un numero 
diverso da 100, le retribuzioni denunciate devono essere suddivise per singola voce di tariffa 
in base alla percentuale di ponderazione indicata. 
 
Il campo Tasso medio di tariffa indica il tasso medio nazionale previsto nella corrispondente 
voce della tariffa della gestione nella quale è inquadrato il datore di lavoro ex articolo 8 del 
D.M. 12.12.2000. 
 
Il campo Tasso applicabile corrisponde al tasso medio nazionale per andamento 
infortunistico dopo i primi due anni di attività determinato ai sensi dell’art. 22 del D.M. 
12.12.2000. 
 
Il campo Tasso applicato della sezione REGOLAZIONE ANNO 2014 indica il tasso medio per 
andamento infortunistico dopo i primi due anni di attività determinato ai sensi dell’art. 22 del 
D.M. 12.12.2000, corretto dell’eventuale oscillazione per igiene e prevenzione ex articolo 24 
MAT. Nel caso in cui l’attività è iniziata da meno di due anni (campo tasso applicabile non 
valorizzato) indica il tasso medio nazionale corretto dell’eventuale oscillazione ex articolo 20 
MAT. Da utilizzare per il calcolo del premio. 
 
Il Tasso applicato della sezione RATA ANNO 2015 indica il tasso medio per andamento 
infortunistico dopo i primi due anni di attività determinato ai sensi dell’art. 22 del D.M. 
12.12.2000. Nel caso in cui l’attività è iniziata da meno di due anni (campo tasso applicabile 
non valorizzato) indica il tasso medio nazionale corretto dell’eventuale oscillazione ex 
articolo 20 MAT. Da utilizzare per il calcolo del premio. 
 
Il campo Oscillazione OT 20 MAT viene valorizzato con – 15% se è stata applicata 
l’oscillazione ex articolo 20 del DM 12.12.2000 o + 15% se è stata revocata l’oscillazione ex 
articolo 21 del DM 12.12.2000. Non viene valorizzato se non è stata presentata l’istanza ai 
sensi dell’articolo 20 del DM 12.12.2000 oppure se l’attività/lavorazione è iniziata da oltre un 
biennio. 
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Il campo Riduzione legge 147/2013 (%) è valorizzato con l’indicazione della misura 
percentuale in presenza dei requisiti per l’applicazione della riduzione legge 147/2013 (DM 
22.4.2014 e Determina presidenziale n.330 del 5.11.2014 il cui DM è in corso di 
emanazione). 
Per la polizza dipendenti, in caso di attività/lavorazione iniziata da oltre un biennio, la 
riduzione spetta se il tasso applicabile è uguale o inferiore al tasso medio di tariffa. Se 
l’attività/lavorazione è iniziata da non oltre un biennio, la riduzione spetta se risulta applicata 
l’oscillazione 20 MAT. 
La riduzione non spetta se il tasso applicabile è maggiore del tasso medio di tariffa oppure la 
lavorazione è iniziata da meno di un biennio e non risulta applicata l’oscillazione 20 MAT.  
 
Il campo Addizionale amianto L. 244/07 indica: 

• Se valorizzato con SI, che al premio calcolato per la voce corrispondente deve essere 
applicata la misura dell’addizionale per il Fondo amianto nella misura stabilita con 
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro 
dell’economia e delle finanze. 

• Se valorizzato con NO che non deve essere applicata l’addizionale Fondo amianto. 
 
Le voci di tariffa soggette all’applicazione dell’addizionale Fondo amianto, individuate dal 
Regolamento approvato con D.M. n. 30/2011 sono: 
 

Settore di 
inquadramento Voce di tariffa 

Artigianato 3630, 4100, 6111, 6112, 6113, 6212, 6311, 6411, 6421, 6422, 6581, 7271, 7272, 9200 
Industria 3620, 4110, 6111, 6112, 6114, 6212, 6311, 6413, 6421, 6422, 6581, 7271, 7272, 7273, 9220 
Terziario 3620, 4100, 6100, 6211, 6310, 6410, 6420, 6581, 7200, 9220 
Altre Attività 3620, 4100, 6100, 7100 

 
Nelle tabelle REGOLAZIONE ANNO 2014 – AGEVOLAZIONI e RATA ANNO 2015 – 
AGEVOLAZIONI sono indicati il tipo di riduzione, (colonna Tipo agev.) e la misura della 
riduzione (colonna Agevolazione (% sul premio)) da applicare al premio della corrispondente 
PAT riportata nella colonna POS. ASSICURATIVA TERRITORIALE. 
 
I tipi di riduzione attualmente ammessi e riportati nella base di calcolo in presenza delle 
condizioni previste, sono: 

• 003 riduzione del premio per le PAT con sede lavori nel Comune di Campione 
d’Italia; 

• 005 riduzione del premio a favore delle imprese cooperative e loro consorzi che 
manipolano, trasformano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici situate in 
zone agricole montane; 

• 025 riduzione del premio a favore delle imprese cooperative e loro consorzi che 
manipolano, trasformano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici situate in 
zone agricole svantaggiate; 

• 127 riduzione del premio per le imprese artigiane legge n. 296/2006, articolo 1, commi 
780 e 781. 
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SOGGETTI AUTONOMI ARTIGIANI 
Nella sezione soggetti autonomi artigiani sono stati inseriti i campi IGM Classe di rischio, 
IGA Classe di rischio, Istanza I/P L. 147/2013 e Riduzione legge 147/2013 (%) nella parte 
riguardante la regolazione 2014: 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
Il campo VOCE indica la voce di tariffa corrispondente alla classificazione dell’attività svolta 
dal soggetto autonomo artigiano in relazione alle lavorazioni previste dalle “Tariffe dei 
premi” (D.M. 12.12.2000). 
• Se la lavorazione svolta dall’artigiano è classificata ad una sola voce di tariffa, nel campo 

PREMIO al netto add.le 1% ART.181 T.U. è indicato un solo importo di premio speciale 
unitario riferito alla classe di rischio corrispondente, come stabilita dal D.M. 1.2.2001. 

• Se la lavorazione svolta dall’artigiano è classificata con più voci di tariffa, nel campo 
VOCE sono riportate tutte le voci di tariffa corrispondenti alla classificazione del soggetto 
autonomo artigiano.  

 
Nel campo Classe di Rischio è visualizzata la classe di rischio omogenea individuata con DM 
1.2.2001, in base alle lavorazioni previste dalle Tariffe dei premi approvate con DM 
12.12.2000. 
 
Il campo IGM classe di rischio indica l’indice di gravità medio calcolato in base alla norma 
UNI 7249 per classe di rischio a livello nazionale. Viene valorizzato solo nel caso in cui 
l’attività /lavorazione sia iniziata da oltre un biennio. 
 
Il campo IGA classe di rischio indica l’indice di gravità aziendale calcolato in base alla 
norma UNI 7249 per classe di rischio a livello aziendale. Viene valorizzato solo nel caso in 
cui l’attività/lavorazione sia iniziata da oltre un biennio. 
 
Il campo Istanza I/P legge 147/2013 indica che è stata presentata e accettata l’istanza per la 
riduzione del premio ai sensi della legge 147/2013 con il modulo OT20. 
 
Il campo Riduzione legge 147/2013 (%) è valorizzato con l’indicazione della misura 
percentuale in presenza dei requisiti previsti per l’applicazione della riduzione legge 147/2013 
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(D.M. 22.4.2014 e Determina presidenziale n.330 del 5.11.2014 il cui DM è in corso di 
emanazione). 
Per la polizza artigiani, in caso di attività/lavorazione iniziata da oltre un biennio, la riduzione 
spetta se l’indice di gravità aziendale (IGA) è uguale o inferiore all’indice di gravità medio 
(IGM) per la classi di rischio cui appartiene la lavorazione. In caso di attività/lavorazione 
iniziata da non oltre un biennio, la riduzione spetta se risulta presentata e accettata l’istanza 
per la riduzione del premio legge  147/2013 con il modulo OT20. La riduzione non spetta se 
per la classe di rischio l’indice di gravità aziendale (IGA) è maggiore dell’indice di gravità 
medio (IGM) oppure la lavorazione della classe di rischio è iniziata da meno di un biennio e 
non risulta presentata e accettata l’istanza per la riduzione del premio con il modulo OT20. 
 
Per ognuna delle voci di tariffa, in relazione alla classe di rischio e alla percentuale di 
ponderazione, nel campo PREMIO al netto add.le 1% ART.181 T.U. è indicato il 
corrispondente importo di premio speciale unitario. 
 
Nelle tabelle REGOLAZIONE ANNO 2014 – AGEVOLAZIONI e RATA ANNO 2015 – 
AGEVOLAZIONI sono indicati il tipo di riduzione, (colonna Tipo agev.) e la misura della 
riduzione (colonna Agevolazione (% sul premio)) da applicare al premio della corrispondente 
PAT riportata nella colonna POS. ASSICURATIVA TERRITORIALE. 
 
Per i soggetti autonomi artigiani l’unica riduzione evidenziata nella base di calcolo è quella 
prevista dall’articolo 1, commi 780 e 781, della legge n. 296/2006: 
 

• 127: riduzione del premio per le imprese artigiane legge n. 296/2006, articolo 1, 
commi 780 e 781.  

 
Si allega il facsimile della comunicazione in corso di spedizione alle Ditte, con il relativo 
prospetto delle basi di calcolo, invitando le Sedi a fornire, come di consueto, tutte le 
informazioni utili agli utenti. 
 
 

IL DIRETTORE CENTRALE 
Dr. Agatino Cariola 
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