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RIDUZIONE PREMI INAIL ARTIGIANI 

AUTOLIQUIDAZIONE 2019/2020 

La Legge Finanziaria 2007 (Legge n. 296/2006, art. 1, commi 780 e 781) ha previsto, con 

effetto dal 1° gennaio 2008, la riduzione dei premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e 

le malattie professionali per il settore artigiano, da determinarsi  anno per anno con decreti 

ministeriali. 

Per l'anno 2019 tale riduzione è stata fissata con Decreto 07 Novembre 2019 del Ministero 

del Lavoro e del Ministero dell’Economia e delle Finanze nella misura del 7,38%. Lo sconto 

artigiani va applicato alla sola regolazione 2019. Per poter fruire della riduzione dei premi, le 

imprese artigiane devono: 

 essere in regola con gli adempimenti contributivi e con tutti gli obblighi previsti 

dal D.Lgs. n. 81/2008 (Testo Unico sulla Sicurezza) e dalle specifiche normative di 

settore; 

 non aver registrato infortuni nel biennio precedente alla data della richiesta di 

ammissione al beneficio. Il biennio nel quale non devono risultare infortuni denunciati, 

senza tener conto degli infortuni in franchigia (entro il periodo di carenza) e “in itinere”, è 

il biennio di osservazione 2017-2018; 

 aver richiesto l'ammissione al beneficio per l'anno 2019, barrando, in sede di 

autoliquidazione 2018/2019 la casella del modello 1031 “Certifico di essere in 

possesso dei requisiti ex lege 296/2006, art. 1, commi 780 e 781”.  

La riduzione non si applica ai premi evasi e ai premi calcolati d’ufficio dall’Istituto in assenza di 

presentazione della dichiarazione annuale delle retribuzioni. Altresì, non si applica alle p.a.t. per le 

quali il biennio di osservazione ai fini del requisito dell’assenza di infortuni non è completo. Sono 

pertanto escluse le posizioni con data inizio attività successiva al primo gennaio del biennio di 

osservazione. 

La riduzione si applica sia ai premi della polizza artigiani (premio speciale unitario), sia ai 

premi della polizza dipendenti (premi ordinari). 

Infine, l’Istituto ricorda che l’applicazione del beneficio (sulla sola regolazione del premio) 

è subordinata alla preventiva presentazione di apposita richiesta di ammissione. Tale richiesta 

sarà acquisita con la dichiarazione annuale delle retribuzioni in occasione 

dell’autoliquidazione. Per l'anno 2020, la possibilità di usufruire dello sconto artigiani è 

subordinata alla presentazione della domanda di ammissione al beneficio, da effettuarsi entro 

il 02 marzo 2020 (Autoliquidazione 2019/2020), in sede di dichiarazione delle retribuzioni 2019. 



 

 

In questo modo l'azienda certifica di essere in possesso dei requisiti, sopra illustrati, previsti dalla 

legge. Tale adempimento consentirà alla stessa di applicare la riduzione nell'autoliquidazione 

del prossimo anno (regolazione 2020). 

Considerato che in ogni caso le aziende devono essere in ordine con tutti gli obblighi 

previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 e che tale condizione viene dichiarata nella richiesta di 

ammissione al beneficio, fermo restando la sussistenza dell’altro requisito concernente l’assenza 

di infortuni nel biennio precedente (2018-2019), si chiede, ai fini dell’applicazione delle riduzioni 

dei premi Inail artigiani, di firmare il documento sottostante e di restituirlo (anche via fax al 

numero 0481582891 o via e-mail ai consueti indirizzi) al Servizio Paghe entro e non oltre il giorno 

26/02/2020. In caso contrario, il Servizio Paghe non procederà alla presentazione della 

richiesta di ammissione al citato beneficio. 

L'ufficio rimane a Vostra disposizione per qualsiasi chiarimento. 

Cordiali saluti. 

Gorizia, 19 Febbraio 2020 

 

        Il Responsabile del Servizio Paghe 

                            C.d.L. Davide Buco 
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DICHIARAZIONE 

 

Con riferimento a quanto previsto dall’art. 1, commi 780 e 781, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 

per l’anno 2007), nonché dal D.M. del 31/10/2012 e in considerazione di quanto chiarito dalla 

circolare Inail n. 16 del 15/02/2011 in tema di riduzione dei premi per gli artigiani, il sottoscritto 

___________________________________________ Titolare/Legale Rappresentante della ditta 

_________________________________________, codice fiscal/partita i.v.a. 

_______________________, con sede legale in ________________________, via 

_____________________________, dichiara sotto la propria responsabilità di essere in regola con 

tutti gli obblighi previsti dal Decreto Legislativo n. 81/2008, Testo Unico in materia di tutela della 

salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, e dalle specifiche normative di settore. 

In fede,  

Luogo ____________________________, data _______________ 

         Timbro e Firma 

 

        __________________________ 

 

Si prega di allegare fotocopia documento di identità. 


