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Premessa
La legge di bilancio 2019 ha previsto le coperture finanziarie per consentire la revisione 
delle tariffe dei premi Inail con decorrenza 01 gennaio 2019. La revisione delle tariffe 
riguarda il settore Industria, Artigianato, Terziario e Altre attività, nonché i premi 
speciali unitari artigiani ed il settore della navigazione.
La revisione delle tariffe ha comportato una riduzione delle voci di tariffa a 595, una 
riduzione di circa il 30% dei tassi medi aziendali, l’abbassamento della voce di rischio 
più esosa dal 130 per mille al 110 per mille.
Dalle nuove basi di calcolo che l’Inail ha ultimato di inviare da pochi giorni, è facile 
riscontrare, come non tutte le voci di rischio presenti nel 2018 siano state confermate per 
l’anno 2019.
Può capitare che alcune voci di rischio possano aver cambiato classificazione, per 
esempio la voce 0211 relativa ai pubblici esercizi quali, bar, ristoranti…, dal 01 gennaio 
2019 diventa 0210.
Alcune voci di rischio possono essere state accorpate in una unica voce di rischio. Per 
esempio, in presenza della voce 0722 (personale amministrativo) e della voce 0723 (rischio 
automezzo personalmente condotto), in virtù del fatto che ora la voce 0722 comprende 
anche il rischio per l’utilizzo di automezzi per il raggiungimento degli uffici, dal 01 
gennaio 2019 è stata accorpata alla voce 0722.
Da una prima analisi delle basi di calcolo e delle nuove voci di tariffa, però, non tutte le 
variazioni sembrano aver rispettato la reale corrispondenza del rischio aziendale. L’Inail 
nelle istruzioni operative alla autoliquidazione 2018/2019, avverte che in presenza 
di possibili incongruenze riscontrate nelle basi di calcolo, i datori di lavoro e i loro 
intermediari potranno inviare segnalazioni via PEC alla sede Inail di competenza.
Le sedi, effettuate le opportune verifiche e le eventuali variazioni necessarie per correggere 
le incongruenze riscontrate, dovranno “rielaborare” le basi di calcolo del premio, per il 
singolo codice ditta per le PAT o per singola PAN, e comunicare al soggetto assicurante 
che le nuove basi di calcolo sono disponibili in Fascicolo aziende (PAT) o nel servizio 
Visualizzazione elementi di calcolo (PAN). 
Qualora le suddette attività di sistemazione delle incongruenze, intervengano 
successivamente alla scadenza dell’autoliquidazione, le Sedi dovranno rideterminare il 
premio con la funzione “Rettifica autoliquidazione”. 
In tali casi il datore di lavoro è tenuto a pagare il premio in base agli elementi riportati 
nelle “Basi di calcolo” già comunicate.
Tale problematica che l’evento di riclassificazione comporta, considerata l’enormità 
delle operazioni effettuate e da effettuare, avrebbe potuto essere affrontata in un periodo 
lontano dalla autoliquidazione e dare tutto il tempo necessario alle sistemazioni del 
caso, agli intermediari.
Invece con l’approssimarsi della scadenza della autoliquidazione del premio Inail, le 
incertezze operative ed interpretative sicuramente non potranno essere affrontate entro 
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il termine di scadenza, lasciando come sempre i consulenti del lavoro a dovere operare 
in un quadro di incertezza.  

Novità relative all’autoliquidazione Inail 2018/19
Con l’approssimarsi della scadenza dell’autoliquidazione Inail relativa all’anno 2018, è 
utile appuntare alcune novità e altre conferme, nello spirito di dare un valido aiuto alla 
categoria.
Dal 1° gennaio 2019 si applicano le tariffe dei premi approvate con i decreti interministeriali 
27 febbraio 2019. Per consentire l’applicazione delle predette tariffe sono stati differiti 
tutti i termini riguardanti l’autoliquidazione 2018/2019. 
In attuazione delle nuove tariffe sono state inoltre eliminate alcune riduzioni, addizionali, 
premi supplementari e maggiorazioni, che quindi non si applicano al premio anticipato 
di rata 2019, nonché sono state eliminate le polizze con tasso unico ponderato.

Differimento dei termini dell’autoliquidazione 2018/2019 
I termini relativi al pagamento del premio di autoliquidazione 2018/2019 e alla 
presentazione della dichiarazione delle retribuzioni 2018 sono stati differiti al 16 maggio 
2019.
Alla stessa data è stato differito il termine per inviare la comunicazione motivata di 
riduzione delle retribuzioni presunte, tramite il servizio online “Riduzione presunto”, 
indicando le minori retribuzioni per il calcolo della rata premio anticipata, qualora si 
presuma di erogare per l’anno di rata 2019 un importo di retribuzioni inferiori a quello 
corrisposto nell’anno precedente. 
I contributi associativi devono essere versati in unica soluzione entro il 16 maggio 2019.

Differimento del termine per l’autoliquidazione 2018/2019 e 2019/2020 per i soggetti 
che hanno cessato l’attività a gennaio e febbraio 2019 
Poiché le tariffe dei premi per l’anno 2019 sono state approvate solo a fine febbraio 2019, 
anche per   i datori di lavoro che hanno cessato l’attività a gennaio e febbraio 2019 sono 
differiti al 16 maggio 2019:

• il termine per comunicare le retribuzioni 2018 e autoliquidare il premio di rata 
2019 e di regolazione 2018 (autoliquidazione 2018/2019);

• il termine per comunicare le retribuzioni 2019 e autoliquidare il premio di 
regolazione 2019 (autoliquidazione 2019/2020);

• il termine per la comunicazione motivata di riduzione delle retribuzioni presunte 
per l’anno 2019. 

Sconto  edile  e differimento del termine per la presentazione del modulo 
“Autocertificazione per sconto settore edile” 
È differito al 16 maggio 2019 il termine per la presentazione del modulo “Autocertificazione 
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per sconto settore edile” da trasmettere via PEC alla sede competente per fruire della 
riduzione del 11,50% sulla regolazione 2018. 
Dal 1° gennaio 2019 la riduzione di cui all’articolo 29, comma 2, del decreto-legge 23 
giugno 1995, n. 244 non è più applicabile ai premi assicurativi

Cessazione del rapporto assicurativo dei soggetti autonomi artigiani tra il 1° gennaio 
e la scadenza dell’autoliquidazione 
I premi speciali unitari artigiani sono ridotti di tanti dodicesimi nel loro ammontare per 
ogni mese solare intero che segue la data di cessazione dell’attività intervenuta tra il 1° 
gennaio e la data di scadenza dell’autoliquidazione (16 maggio 2019 per quest’anno). 
Dal 1° gennaio 2019 la predetta riduzione si applica anche al premio speciale unitario 
del singolo componente del nucleo artigiano che ha cessato l’attività tra il 1° gennaio e la 
data di scadenza dell’autoliquidazione (cessazione del rapporto assicurativo tra l’Inail e 
il singolo artigiano).

Basi di calcolo
Le  basi  di calcolo sono disponibili per i datori di lavoro e per gli intermediari 
esclusivamente con modalità telematiche sul sito www.inail.it in applicazione 
dell’articolo 28, comma 3, secondo periodo, del D.P.R. n. 1124/1965, accedendo nei 
servizi Inail on line, scegliendo la funzionalità autoliquidazione si ha la possibilità di 
visualizzare, stampare o importare le basi di calcolo.

Campo “Oscillazione OT 20 MAT (%)
Viene valorizzato con - 15% se è stata applicata l’oscillazione ex articolo 20 del D.M. 
12.12.2000 o + 15% se è stata revocata l’oscillazione ex articolo 21 del D.M. 12.12.2000. 
Non viene valorizzato se non è stata presentata l’istanza ai sensi dell’articolo 20 del D.M. 
12.12.2000 oppure se l’attività/lavorazione è iniziata da oltre un biennio. La riduzione 
si applica alle lavorazioni iniziate da non oltre un biennio e ai soggetti che dimostrino 
l’osservanza delle norme in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro e che hanno 
presentato nel corso del biennio l’istanza ex art. 20 MAT telematica.

Campo “Riduzione legge 147/2013 (%)
In base alla Legge 147/2013 art. 1 c. 128 a decorrere dal 2014, spetta una riduzione del 
premio Inail da applicarsi ai premi ordinari delle polizze dipendenti, ai premi speciali 
unitari delle polizze artigiane e ai premi delle polizze della navigazione marittima. Tale 
riduzione per l’anno di regolazione 2018 è pari al 15,81 %, e non è applicabile sulla rata 
2019.
Se sussistono i requisiti per l’applicazione della riduzione sulle basi di calcolo, il campo 
è valorizzato con l’indicazione della misura percentuale. Se non sussistono i requisiti il 
campo non è valorizzato.
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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 ex articolo 20 del D.M. 12.12.2000.
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 ex 
articolo 20 del D.M. 12.12.2000.
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 classe di rischio a 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.

Campo “Fondo amianto L. 244/2007”
Per il triennio 2018-2020 non si applica l’addizionale a carico delle imprese sui premi 
assicurativi relativi ai settori delle attività lavorative comportanti esposizione all’amianto. 
Pertanto, l’addizionale non è dovuta né sul premio di regolazione 2018 né sul premio di 
rata 2019.
Eliminazione del tasso medio ponderato e cessazione polizze “ponderate” 
Dal 1° gennaio 2019 alle lavorazioni classificate con il tasso medio ponderato, è attribuito 
uno specifico tasso medio per ciascuna lavorazione eventualmente ridotto o aumentato 
in base all’andamento infortunistico e agli interventi migliorativi effettuati dall’azienda 
per la tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. 
È prevista la cessazione delle polizze “ponderate” al 31 dicembre 2018 e l’istituzione dal 
1° gennaio 2019 di apposite nuove PAT con relativa polizza dipendenti, con attribuzione 
ad ogni singola lavorazione del corrispondente tasso medio, eventualmente oscillato in 
base all’andamento infortunistico della polizza “ponderata” cessata. 
La PAT preesistente sui cui è presente la polizza “ponderata” non viene cessata nel caso 
in cui sia presente un’altra polizza (ad esempio una polizza autonomi artigiani, una 
polizza RX, ecc.). 

Premio supplementare silicosi e asbestosi 
Il premio supplementare silicosi e asbestosi previsto dagli articoli 153 e 154 del decreto 
del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 è dovuto per il solo premio di 
regolazione 2018 e non è dovuto per la rata 2019.
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Riduzione del premio per i datori di lavoro di Campione d’Italia
Per i datori di lavoro che svolgono la loro attività in Campione d’Italia e per i loro 
dipendenti pagati in franchi svizzeri, è applicabile la riduzione del 50% del premio sia 
per l’anno di regolazione 2018 e sia per l’anno di anticipo 2019.

Riduzione del premio per le cooperative agricole
Per le cooperative agricole e i loro consorzi che trasformano e lavorano prodotti agricoli 
e/o zootecnici e che operano in zone montane e svantaggiate, hanno diritto ad una 
riduzione pari al 75% per i territori montani e al 68 % per le zone agricole svantaggiate.
Tali riduzioni si applicano anche in relazione alla percentuale del prodotto coltivato o 
allevato nei territori montani (75%) o svantaggiati (68%) dai propri soci della cooperativa 
e conferito alle stesse.
Tali agevolazioni si applicano sia al premio di regolazione, sia al premio rata.

Riduzione edili
Il Ministero del Lavoro di concerto con il Ministero delle Politiche Sociali ha fissato anche 
per l’anno 2018 la riduzione del 11,50% sull’ammontare delle contribuzioni previdenziali 
dovute all’INPS e all’INAIL, in favore dei datori di lavoro che svolgono attività edile.
La riduzione da applicarsi solo sulla regolazione anno 2018 è applicabile dalle aziende in 
possesso del durc e non devono aver avuto condanne passate in giudicato per violazioni 
in materia di sicurezza sul lavoro per un periodo di 5 anni.
Si applica solo ai lavoratori con orario a tempo pieno.
Inoltre, necessita presentare autocertificazione entro la data di presentazione del 16 
maggio 2019.

Riduzione premio artigiani
La riduzione sconto artigiani si applica solo alla regolazione 2018 nella misura del 7,09%.
La riduzione è rivolta alle imprese artigiane, in regola con gli adempimenti contributivi 
e con tutti gli obblighi previsti dal D.Lgs n. 81/2008, e non devono aver avuto infortuni 
nel biennio precedente (2016-2017).
Inoltre, devono aver presentato richiesta preventiva di ammissione allo sgravio barrando 
la casella del modello 1031 “Certifico di essere in possesso dei requisiti ex lege 296/2006, 
art. 1, commi 780 e 781”, inviato entro il 28 febbraio 2018.
Nelle basi di calcolo del premio, la sussistenza dei già menzionati requisiti è evidenziata 
nella sezione “Regolazione anno 2018 Agevolazioni” con il codice 127.
Chi volesse usufruire della suddetta agevolazione per il prossimo anno, dovrà barrare 
l’apposita casella nella dichiarazione delle retribuzioni di quest’anno (Autoliquidazione 
2018/2019) da presentare entro il 16 maggio 2019.
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Riduzione premio piccola pesca
Riduzione del premio per il settore della piccola pesca costiera e nelle acque interne e 
lagunari (PAT), si applica nella misura del 45,07% sia al premio di regolazione sia al 
premio di rata.

Sgravi pesca
Sgravi per pesca oltre gli stretti, pesca mediterranea e pesca costiera (PAN), si applicano 
rispettivamente nella misura del 100% (oltre gli stretti), del 70% (mediterranea) e del 
45,07% (costiera) sia al premio di regolazione, sia al premio di rata 

Agevolazione dipendenti in maternità
Il beneficio per le aziende fino a 20 dipendenti che assumono con contratto a tempo 
determinato in sostituzione della dipendente in congedo per maternità, è pari al 50% 
applicabile sia sulla regolazione che sulla rata premio.
Requisito richiesto, trattandosi di agevolazione è il rispetto della regolarità contributiva.
 
Agevolazioni Legge 92/2012
Incentivi per assunzioni di cui alla Legge n. 92/2012, articolo 4, commi 8-11, si applica 
nella misura del 50% sia al premio di regolazione, sia al premio di rata. 
L’agevolazione riguarda assunzioni effettuate, a decorrere dal 1° gennaio 2013, con 
contratto di lavoro dipendente, a tempo determinato anche in somministrazione, di 
lavoratori di età non inferiore a cinquanta anni, disoccupati da oltre dodici mesi.
Ovvero assunzioni di donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito 
da almeno sei mesi, residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti nell’ambito dei 
fondi strutturali dell’Unione europea e nelle aree di cui all’articolo 2, punto 4), lettera f), 
del predetto regolamento, annualmente individuate con decreto ministeriale, nonché ai 
datori di lavoro che assumono donne di qualsiasi età prive di un impiego regolarmente 
retribuito da almeno ventiquattro mesi, ovunque residenti.
Il richiedente deve essere in possesso del requisito della regolarità contributiva, da 
verificare secondo i criteri indicati all’articolo 3 del decreto ministeriale 30 gennaio 2015 
(Durc Online). 
Le riduzioni relative al Registro Internazionale e alle assunzioni di cui alla legge 92/2012 
costituiscono aiuti di Stato. È quindi richiesto che il beneficiario non rientri tra coloro 
che hanno ricevuto e, successivamente non rimborsato o depositato in un conto bloccato, 
aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero di cui 
all’articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio. 

Tirocini formativi e tutor aziendale
Anche se non più una novità, in quanto la nota Inail nr. 60010 risale al 18/01/2016, e 
per quanto discutibile tale interpretazione possa essere, ricordiamo che anche il tutor 
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aziendale, qualora tale ruolo venga svolto da personale privo di tutela assicurativa come 
ad esempio il commerciante titolare di impresa individuale, il libero professionista, 
l’agente di commercio individuale, è dovuto il premio Inail per l’attività di tutoraggio. 
La retribuzione imponibile da applicarsi in tale situazione potrebbe tranquillamente 
essere quella convenzionale giornaliera al pari del tirocinante.

Scadenze
La dichiarazione delle retribuzioni deve essere presentata entro il 16 maggio 2019, 
esclusivamente con modalità telematiche, con i servizi telematici “Invio telematico 
dichiarazione salari” e “AL.P.I. online” disponibili sul portale www.Inail.it - servizi 
online.

Pagamento
In virtù del differimento al 16 maggio 2019, il pagamento in unica soluzione del premio 
di autoliquidazione 2018/2019 deve essere effettuato entro il 16 maggio 2019.
Su richiesta degli interessati, il premio di autoliquidazione può essere pagato anche 
in quattro rate ai sensi della legge 449/97 e 144/1999. In virtù del differimento al 16 
maggio 2019, la prima rata e la seconda rata devono essere versate entro il 16 maggio 
2019 senza maggiorazione degli interessi; le rate successive alla prima e seconda devono 
essere versate entro il giorno  20 agosto e 18 novembre 2019 maggiorate degli interessi.
I contributi associativi devono essere versati in unica soluzione entro il 16 maggio 2019.
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento del Tesoro - ha fissato il 
tasso medio di interesse dei titoli del debito pubblico dell’anno 2018, da applicare per il 
calcolo degli interessi sulla terza e quarta rata del premio relativo all’autoliquidazione 
2018/2019 come previsto dall’articolo 59, comma 19, della legge n. 449/1997, così come 
modificato dall’articolo 55, comma 5, della legge n. 144/1999.

La misura di detto tasso di interesse è pari allo 1,07%.
Pertanto, per coloro che usufruiscono del pagamento rateale per l’autoliquidazione 
2018/2019 ,  i coefficienti da moltiplicare per gli importi della terza e quarta rata scadenti 
il  20 agosto e 18 novembre del corrente anno, sono:

Tabella coefficienti autoliquidazione 2018/2019
Scadenza rate Coefficienti

20 agosto 2019 0,00269699
18 novembre 2019 0,00539397

Documentazione
Si riportano qui di seguito come valido strumento operativo, le retribuzioni imponibili 
ai fini Inail per l’anno 2018, ricordando che i coefficienti Inail da tenere sempre in 
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considerazione sono “300” per la determinazione della retribuzione giornaliera dalla 
retribuzione annuale, e “25” per la determinazione della retribuzione giornaliera dalla 
retribuzione mensile. 

Altro valido strumento operativo è la tabella dei codici riduzioni parzialmente esenti ed 
il loro periodo di validità.
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Tabella riepilogativa codici  
riduzioni per retribuzioni 

parzialmente o totalmente esenti
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Codice Tipologia riduzione – norma Misura
Durata dalla 

data di
assunzione

H
Lavoratori over 50 disoccupati da oltre 12 mesi assun-
ti con contratto di lavoro dipendente a tempo deter-
minato dal 1.1.2013 (art. 4, c. 8, legge 92/2012)

50% 12 mesi

I
Proroghe di rapporti di lavoro di lavoratori over 50 
disoccupati da oltre 12 mesi assunti a tempo determi-
nato dal 1.1.2013 (art. 4, c. 8, legge 92/2012) 

50% 12 mesi

J

Trasformazione a tempo indeterminato di contratti 
di lavoro dipendente a tempo determinato per lavo-
ratori over 50 disoccupati da oltre 12 mesi assunti dal 
1.1.2013 (art. 4, c. 9, legge 92/2012)

50% 18 mesi

k
Lavoratori over 50 disoccupati da oltre 12 mesi assun-
ti con contratto di lavoro dipendente a tempo indeter-
minato (art. 4, c. 10, legge 92/2012)

50% 18 mesi

L

Proroga di un contratto a tempo determinato di rap-
porti di lavoro non agevolati perché instaurati prima 
del 2013 o perché instaurati quando il lavoratore non 
aveva ancora 50 anni (art. 4, c. 8, legge 92/2012)

50% 12 mesi

M

Trasformazione a tempo indeterminato di rapporti di 
lavoro non agevolati perché instaurati prima del 2013 
o perché instaurati quando il lavoratore non aveva 
ancora 50 anni (art. 4, c. 9, legge 92/2012)

50% 18 mesi

N

Donne di qualsiasi età, prive di un impiego rego-
larmente retribuito da almeno sei mesi, assunte con 
contratto di lavoro dipendente a tempo determinato 
(art. 4, c. 11, legge 92/2012 e DM 17.10.2017)

50% 12 mesi

O

Proroga del contratto di lavoro a tempo determinato 
instaurato con donne di qualsiasi età, prive di un im-
piego regolarmente retribuito da almeno sei mesi (art. 
4, c. 11, legge 92/2012 e DM 17.10.2017)

50% 12 mesi

P

Trasformazione a tempo indeterminato del contratto 
di lavoro instaurato con donne di qualsiasi età, prive 
di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei 
mesi (art. 4, c. 11, legge 92/2012 e DM 17.10.2017)

50% 18 mesi

Q

Assunzione a tempo indeterminato di donne di qual-
siasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito 
da almeno sei mesi (art. 4, c.11, legge 92/2012 e DM 
17.10.2017)

50% 18 mesi

R

Assunzione a tempo determinato di donne di qual-
siasi età residenti in regioni ammissibili ai finanzia-
menti nell’ambito dei fondi strutturali dell’UE e nelle 
aree di cui all’art. 2, punto 4), lettera f), del reg. UE 
n.651/2014 (art. 4, c.11, legge 92/2012 e normativa di 
riferimento per gli aiuti di Stato a finalità regionale 
2014/2020 e art. 2, punto 4, lettera f) regolamento UE 
n. 651/2014)

50% 12 mesi
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Codice Tipologia riduzione – norma Misura
Durata dalla 

data di
assunzione

S

Proroga del contratto a tempo determinato instaurato 
con donne di qualsiasi età residenti in regioni ammis-
sibili ai finanziamenti nell’ambito dei fondi strutturali 
dell’UE e nelle aree di cui all’art. 2, punto 4), lettera 
f), del reg. UE n.651/2014 (art. 4, c.11, legge 92/2012 
e normativa di riferimento per gli aiuti di Stato a 
finalità regionale 2014/2020 e art. 2, punto 4, lettera f) 
regolamento UE n. 651/2014)

50% 12 mesi

T

Trasformazione a tempo indeterminato di rapporti di 
lavoro instaurati con donne di qualsiasi età residenti 
in regioni ammissibili ai finanziamenti nell’ambito dei 
fondi strutturali dell’UE e nelle aree di cui all’art. 2, 
punto 4), lettera f), del reg. UE n.651/2014 (art. 4, c.11, 
legge 92/2012 e normativa di riferimento per gli aiuti 
di Stato a finalità regionale 2014/2020 e art. 2, punto 
4, lettera f) regolamento UE n. 651/2014) 

50% 18 mesi

U

Assunzione a tempo indeterminato di donne di qual-
siasi età residenti in regioni ammissibili ai finanzia-
menti nell’ambito dei fondi strutturali dell’UE e nelle 
aree di cui all’art. 2, punto 4), lettera f), del reg. UE 
n.651/2014 (art. 4, c.11, legge 92/2012 e normativa di 
riferimento per gli aiuti di Stato a finalità regionale 
2014/2020 e art. 2, punto 4, lettera f) regolamento UE 
n. 651/2014) 

50% 18 mesi

V

Assunzione a tempo determinato di donne di qualsi-
asi età prive di un impiego regolarmente retribuito da 
almeno ventiquattro mesi, ovunque residenti (art. 4, c. 
11, legge 92/2012) 

50% 12 mesi

W

Proroga del contratto di lavoro a tempo determinato 
instaurato con donne di qualsiasi età prive di un im-
piego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro 
mesi, ovunque residenti (art. 4, c. 11, legge 92/2012) 

50% 12 mesi

X

Trasformazione a tempo indeterminato di rapporti di 
lavoro instaurati con donne di qualsiasi età prive di 
un impiego regolarmente retribuito da almeno ven-
tiquattro mesi, ovunque residenti (art. 4, c. 11, legge 
92/2012) 

50% 18 mesi

Y

Assunzione a tempo indeterminato di donne di qual-
siasi età prive di un impiego regolarmente retribuito 
da almeno ventiquattro mesi, ovunque residenti (art. 
4, c. 11, legge 92/2012). 

50% 12 mesi



    
       LE GUIDE DEL CENTRO STUDI ANCL BARI            

GUIDA “AUTOLIQUIDAZIONE INAIL 2018/2019”

Retribuzioni Inail 2018







    
       LE GUIDE DEL CENTRO STUDI ANCL BARI            

GUIDA “AUTOLIQUIDAZIONE INAIL 2018/2019”

Modello autocertificazione 
riduzione edile



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DELL'ART. 46 DEL D.P.R. N. 445/2000 E SUCCESSIVE MODIFICHE

Autocertificazione 
ai fini dell'ammissione al beneficio della riduzione contributiva per il settore edile

(art. 29, c. 2 DL 244/95 conv. L. 341/95)
DA PRESENTARE ENTRO IL TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI DELLE RETRIBUZIONI

(28 FEBBRAIO O 29 FEBBRAIO IN CASO DI ANNO BISESTILE - D.M. 9/2/2015)

I N A I L

All'INAIL DI:
PEC ______________________@_____________________

CODICE FISCALE DITTA

Mod. AUTOCERTIFICAZIONE
Riduzione Edile

CODICE DITTA C.C.

RAGIONE SOCIALE

CODICE P.A.T. C.C.

DICHIARO 

ai sensi dell’articolo 36-bis, comma 8, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, nella legge
3 agosto 2006, n. 248 di non aver riportato condanne passate in giudicato per la violazione della normativa in
materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro nel quinquennio antecedente alla data di fruizione
dell'agevolazione.

Con riferimento ai requisiti di regolarità contributiva comunico di essere consapevole che l'Inail verificherà la regolarità
anche nei confronti di INPS e Casse Edili tramite il Durc On Line disciplinato dal DM 30.01.2015 e l'insussistenza delle
cause ostative previste dall'art. 8 dello stesso decreto indicate nell'allegato A al decreto stesso.

Io sottoscritto/a 

COGNOME NOME

CODICE FISCALE SESSO

M F

NATO A (COMUNE O STATO ESTERO) NAZIONEPROV.

DATA DI NASCITA

/ /

E-MAIL

@

PEC

@

N°DI TELEFONO

in qualità di legale rappresentante della ditta, consapevole che chiunque rilasci dichiarazioni mendaci è punito ai sensi
del codice penale e delle leggi speciali in materia (art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445),

Allegato: copia del documento di identità di chi sottoscrive la dichiarazione.

L'Inail comunica che tutti i dati raccolti attraverso la compilazione del presente modulo o da questo derivanti saranno trattati in osservanza dei
presupposti e dei limiti stabiliti dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), nonchè dalla legge e dai
regolamenti, al fine di svolgere le funzioni istituzionali in materia previdenziale ed assicurativa. Il trattamento dei dati avverrà, anche con l'utilizzo di
sistemi elettronici, ad opera dell'Istituto attraverso procedimenti strettamente correlati alle finalità per le quali sono stati raccolti e, per le medesime
finalità e nei limiti necessari alla definizione della pratica, potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici e privati tra cui altre Amministrazioni, Enti
o Casse di Previdenza ed Istituti Postali.

v. 22/1/2016

Luogo e data

_______________________

Firma leggibile

_______________________
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Decreto del 27 febbraio 2019 
industria artigianato terziario e 

altre attività


























































































































































































































































































































