
Efficientamento INAIL
Il Giusto Premio per una corretta tutela



Scenario

⚫ Le aziende italiane sono obbligate a stipulare un’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali che possono interessare il proprio personale durante l’esercizio dell’attività lavorativa.

⚫ Il premio viene calcolato tramite un complesso sistema tariffario basato sul monte salari erogato ed è
proporzionato al rischio associato allo svolgimento di una specifica lavorazione e al numero di infortuni o di
malattie professionali registrate nel triennio precedente.

⚫ La dichiarazione dei dati necessari per il calcolo dei premi è effettuata annualmente dalle singole aziende;

⚫ 2019 – INAIL ha aggiornato le tariffe di premio da utilizzare per il calcolo dell’assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro e le malattie professionali



Errati inquadramenti

Da fonte Inail risulta che circa il

65% delle aziende in Italia non è

inquadrata correttamente



Dove si annidano gli errori

INQUADRAMENTO: Le tariffe dei premi sono distinte in quattro diverse gestioni: industria, terziario e altre attività. Ogni tariffa è ordinata in
base alla classificazione tecnica delle lavorazioni. Un errato inquadramento può comportare il pagamento di un premio maggiore al dovuto. In tali
casi è possibile chiedere di modificare l’inquadramento e chiedere a rimborso di quanto versato in eccedenza nel corso dei cinque anni
precedenti.

CLASSIFICAZIONE: L’impresa è tenuta a dichiarare gli estremi per la propria corretta classificazione in fase di avvio attività. Nel corso del
tempo possono essere state modificate una o più lavorazioni effettuate o possono essere variate le percentuali di attribuzione del personale alle
lavorazioni svolte in modo promiscuo. La mancata comunicazione tempestiva all’INAIL delle variazioni può comportare il pagamento di premi più
elevati di quanto dovuto. Occorre quindi fare una verifica periodica e accurata della correttezza della propria classificazione

OSCILLAZIONE TASSO: lI premio subisce un’oscillazione (bonus/malus) in relazione all’andamento infortunistico, che oggi coinvolge tutte le
voci di tariffa presenti nella posizione assicurativa (PAT). Inoltre è necessario verificare che le giornate lavorative perse (in caso di inabilità
temporanea) o le giornate lavorative equivalenti (in caso di inabilità permanente) siano state correttamente conteggiate dall’INAIL, escludendo
quelli dove l’Ente ha fatto azione di surroga.

OMESSA PRESENTAZIONE DI ISTANZE DI RIDUZIONE TASSO: L’INAIL applica una riduzione tariffaria alle aziende che eseguono
interventi per il miglioramento delle condizioni di prevenzione e tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, in aggiunta a quelli previsti
dalla normativa in materia (es. d.lgs. 81/2008 e s.m.i.). Spesso le aziende non sono a conoscenza di questa opportunità che può portare ad una
significativa riduzione del premio annuale da versare.

ALTRI INTERVENTI: la presenza di numerose posizioni assicurative, non armonizzate tra di loro può portare al pagamento di premi elevati
Occorre quindi sottoporre ad una revisione ragionata la modalità di gestione delle proprie PAT.



Metodologia di lavoro

Metodologia 
specifica ideata e 

sviluppata 
internamente che 

analizza la 
correttezza 

dell’inquadramento 
tariffario INAIL 

dell’azienda

Ci rapportiamo ai 
clienti con uno spirito 
di partnership, ovvero 
di condivisione di un 
progetto che DEVE
essere realizzato in 
collaborazione con 

essi e con i loro usuali 
referenti per le 

pratiche di gestione 
del personale

Offriamo un 
servizio di verifica 
della compliance

rispetto alle norme 
e alle tariffe per la 

copertura  dei rischi
relativi alla salute
e alla sicurezza del

personale

Il nostro compenso
è calcolato  in base

all’effettivo beneficio
economico ricevuto

dal cliente.
In caso di mancato

successo i costi sono a 
nostro carico

Garantiamo la 
possibilità di  seguire 

l’azienda, 
permettendo di 

mantenere nel tempo 
i benefici 

dell’efficientamento



6 passi per risparmiare

Raccolta della
documentazione

necessaria

Introduzione,
presentazione 

percorso,
programmazione 

attività

Analisi del profilo 
INAIL aziendale 

attuale

Definizione
delle  modifiche
da apportare e/o

delle azioni di
interventi 

migliorativi
utili alla riduzione

tariffaria

Inoltro richiesta 
INAIL presentata

in autonomia 
dall’azienda o, se 

richiesto,
tramite nostro
consulente del 

lavoro



0323 401906

info@cfrlab.it

cfrvco@pec.it

mailto:cfrvco@pec.it

