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Come calcolare il premio
Inail

Il premio da versare all’INAIL si determi-
na applicando alle retribuzioni imponibili dei
lavoratori interessati il tasso comunicato
dall’Istituto.

A norma dell’art. 181, D.P.R. 30 giugno
1965, n. 1124, sull’importo ottenuto deve
essere applicata un’addizionale in misura pari
all’1%.

Retribuzione imponibile

La base imponibile per il calcolo dei con-
tributi è costituita da tutto ciò che il lavora-
tore riceve dal datore di lavoro in denaro o
in natura, al lordo di qualsiasi ritenuta, in
dipendenza del rapporto di lavoro, con esclu-
sione delle somme tassativamente indicate
dalla legge.

In ogni caso le tariffe non possono essere
applicate su retribuzioni inferiori a quelle
minime giornaliere utili per il calcolo dei con-
tributi previdenziali.

La retribuzione imponibile è determinata
sulla base dei salari medi o convenzionali
quando si tratti di categorie di lavoratori per
cui si adotti questo sistema.

Se il lavoratore non percepisce retribuzio-
ne in misura fissa o comunque la stessa non
sia accertabile si prende a base di calcolo la
retribuzione valida ai fini della determinazio-
ne del minimale di legge per la liquidazione
delle rendite INAIL.

Lavoratori a tempo parziale

Ai fini dell’assicurazione contro gli infortuni
sul lavoro e le malattie professionali, la retri-
buzione annua imponibile dei lavoratori a
part-time si ottiene moltiplicando la retribu-
zione oraria tabellare, prevista dalla contrat-
tazione di categoria per il corrispondente rap-
porto di lavoro a tempo pieno, per le ore com-
plessivamente retribuite (considerando anche
le mensilità aggiuntive) al lavoratore a tempo
parziale.

La retribuzione tabellare comprende solo il
minimo contrattuale con esclusione di ogni
altro istituto economico: indennità di contin-
genza (anche se conglobata nella paga base),
scatti di anzianità, eventuali emolumenti sta-
biliti dalla contrattazione territoriale, azienda-

le o individuale.
L’imponibile così determinato deve essere

poi raffrontato con i minimali di retribuzione
imponibile.

Dirigenti

Per i lavoratori dell’area dirigenziale la
base imponibile per il calcolo del premio è
costituita dalla retribuzione convenzionale
pari al massimale per la liquidazione delle
rendite.

La retribuzione mensile di riferimento per il
calcolo del premio è costituita dalla retribu-
zione convenzionale annuale : 300 (divisore
fisso) x 25 (coefficiente fisso).

Se il rapporto è a tempo parziale è neces-
sario rapportare l’importo orario della retribu-
zione convenzionale all’orario stabilito con-
trattualmente.

Per l’anno 2005, la retribuzione convenzio-
nale annua è di € 22.955,40 fino al 30 giugno
2005 e di € 23.415,60 dal 1° luglio 2005;
quella mensile di € 1.912,95 fino al 30 giugno
2005 e di € 1.951,30 dal 1° luglio 2005.

Lavoro a progetto

I lavoratori a progetto sono soggetti
all’assicurazione obbligatoria quando svolgo-
no le attività individuate dall’art. 1, D.P.R. n.
1124/1965, o provvedono alla conduzione
personale di veicoli a motore dei quali i lavo-
ratori in questione si avvalgano, non in via
occasionale, per l’espletamento delle proprie
mansioni.

Per quanto riguarda, in particolare, la con-
duzione di veicoli a motore, l’obbligo assicu-
rativo sussiste se la stessa è strumentale
all’esercizio delle mansioni svolte. Pertanto di
norma la sola conduzione del veicolo durante
il normale percorso di andata e ritorno dal
luogo di abitazione a quello di lavoro ovvero
durante il normale percorso che collega due
luoghi di lavoro (se il lavoratore ha più rap-
porti) non è di per sé sufficiente a determina-
re il sorgere dell’obbligo assicurativo, pur
costituendo condizione di indennizzo del-
l’eventuale infortunio in itinere in costanza
delle specifiche attività rischiose di cui al cita-
to art. 1. Analogamente l’obbligo ricorre per i
soggetti che facciano uso diretto di video-ter-
minali e macchine da ufficio, ritenendosi quin-
di non estensibile la tutela infortunistica per
la sola presenza in ambienti ove tali apparec-
chi siano utilizzati.
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Il premio assicurativo è ripartito nella
misura di 1/3 a carico del lavoratore e di
2/3 a carico del committente ed è calcola-
to applicando all’ammontare dei compensi
effettivamente percepiti, nei limiti del mini-
male e del massimale annuo (rispettivamente
€ 12.360,60 ed € 22.955,40 fino al 30 giugno
2005 e € 12.608,40 e € 23.415,60 dal 1°
luglio 2005), il tasso stabilito in relazione
all’attività svolta.

Se l’attività del lavoratore è inserita nel
ciclo produttivo trova applicazione il tasso
aziendale, in caso contrario il tasso riferibile
all’attività svolta in concreto.

Più precisamente:
- qualora l’attività del lavoratore a pro-

getto rientri in una delle posizioni assi-
curative già in capo al committente, si
applicherà il tasso in vigore per detta
posizione;

- diversamente si applicherà il tasso
medio previsto per la corrispondente
voce di tariffa (con eventuale oscillazio-
ne).

Il committente è tenuto al versamento del
premio (compresa la quota a carico del lavo-
ratore) negli stessi termini previsti per i rap-
porti di lavoro subordinato: è previsto il paga-
mento di una rata anticipata (calcolata sui
compensi pattuiti o presunti) e della conse-
guente regolazione (sui compensi effettiva-
mente corrisposti nell’anno) entro il 16 feb-
braio dell’anno successivo.

Minimale annuale: € 12.000,00 – Minimale
mensile: € 1.000,00
Massimale annuale: € 24.000,00 – Massimale
mensile: € 2.000,00
Poiché la misura del compenso medio mensile è
inferiore al minimale mensile, la base imponibi-
le è costituita dal suddetto minimale mensile
moltiplicato per i mesi di durata del rapporto.

Due o più rapporti intrattenuti con commit-
tenti diversi
Il lavoratore deve comunicare a ciascuno dei
committenti i compensi stabiliti per ogni rappor-
to contemporaneamente intrattenuto.
Per determinare l’imponibile contributivo per la
quota di competenza ciascuno dei committenti
deve:
- calcolare il compenso medio mensile, divi-

dendo l’importo complessivamente erogato
per i mesi (o frazione) di durata del rappor-
to;

- sommare l’importo così ottenuto con i com-
pensi medi mensili relativi agli altri commit-
tenti;

- determinare la base imponibile in misura
pari:
a) al compenso effettivamente corrisposto,

se l’importo è compreso tra il valore del
minimale e quello del massimale;

b) ad una quota del minimale mensile, cal-
colata in proporzione al rapporto tra i
compensi globali mensili spettanti al lavo-
ratore ed il compenso mensilmente ero-
gato, se l’importo è inferiore al minima-
le mensile;

c) ad una quota del massimale mensile, cal-
colata in proporzione al rapporto tra i
compensi globali mensili spettanti al lavo-
ratore ed il compenso mensilmente ero-
gato, se l’importo è superiore al massi-
male mensile.

Due o più rapporti intrattenuti con un unico
committente
Il committente deve determinare la base impo-
nibile relativa a ciascun rapporto seguendo i cri-
teri esposti al punto precedente

Calcolo dell’imponibile
I limiti annui del minimale e del massimale si
riferiscono a tutti i compensi percepiti nel corso
dell’anno, derivanti anche da più rapporti (con-
temporanei o successivi nel tempo) intrattenuti
con lo stesso committente o con committenti
diversi. Ai fini del calcolo dell’imponibile i valori
annui sono divisibili per dodicesimi, in relazione
ai mesi (o frazione) di durata del rapporto di col-
laborazione.
Unico rapporto intrattenuto con un solo commit-
tente
In caso di durata annuale del rapporto, la base
imponibile è costituita dalla somma dei compen-
si corrisposti, nei limiti minimo e massimo stabi-
liti.
Per i rapporti di durata inferiore all’anno, la
misura del compenso viene rapportata ai mesi
(o frazione) di durata del rapporto.
Esempio
Durata del rapporto: mesi 10
Compenso complessivo: € 8.000,00 –
Compenso medio mensile: € 800,00

Dati comunicati dall’INAIL

L’INAIL comunica annualmente, entro il 31
dicembre, al datore di lavoro il tasso di pre-
mio da applicare per l’anno successivo. La
comunicazione contiene l’indicazione delle
retribuzioni, del numero dei casi di inabilità
temporanea, di inabilità permanente e di
morte, nonché dei relativi oneri, compresa la
riserva sinistri, del numero dei lavoratori-
anno e del tasso specifico aziendale di ciascun
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anno e del triennio o del minor periodo inte-
ressato.

Poiché il premio deve essere versato anti-
cipatamente (art. 28, D.P.R. 30 giugno 1965,
n. 1124) e non è possibile conoscere con
esattezza, prima della fine del periodo inte-
ressato, l’effettivo importo delle retribuzioni
corrisposte, il versamento anticipato viene
fatto sulla base delle retribuzioni presunte ed
il saldo, alla fine del periodo, viene calcolato
sulla base delle retribuzioni effettivamente
corrisposte.

Per il periodo assicurativo che decorre dal-
l’inizio dell’attività e fino al 31 dicembre dello
stesso anno e per il primo anno solare suc-
cessivo, il premio viene determinato sulla
base del tasso medio di tariffa e delle
retribuzioni presunte dichiarate nella
denuncia di esercizio.

A partire dal secondo anno successivo a
quello d’inizio dell’attività, il calcolo della rata
da anticipare avviene sulla base delle retribu-
zioni effettivamente corrisposte nell’anno
precedente e denunciate dal datore di lavoro.

Denuncia delle retribuzioni

Il datore di lavoro è obbligato a fornire
all’INAIL le notizie relative alle retribuzioni
che devono servire di base per la liquidazione
dei premi di assicurazione ed a consentire agli
incaricati dell’Istituto l’accesso nella sede
aziendale, anche nelle ore di lavoro, per effet-
tuare ogni accertamento utile per la valuta-
zione del rischio.

Ogni anno il datore di lavoro deve comu-
nicare all’INAIL, entro il termine del 16 feb-
braio (16 marzo se la denuncia è fatta su sup-
porto magnetico o in via telematica) previsto
per il pagamento della rata anticipata del pre-
mio e della regolazione del premio relativa al
periodo assicurativo precedente, l’ammontare
delle retribuzioni effettivamente corrisposte
durante detto ultimo periodo.

Qualora il datore di lavoro presuma che
per il periodo di tempo per il quale deve esse-
re corrisposto il premio erogherà retribuzioni
inferiori a quelle effettivamente corrisposte
nell’anno precedente (ad esempio, a causa di
riduzione di personale), può calcolare la rata
sul minore importo delle retribuzioni stesse
dandone comunicazione motivata all’Istituto
entro il 16 febbraio.

L’INAIL può comunque richiedere un’ulte-
riore quota di premio qualora accerti che per

lo stesso periodo l’ammontare delle retribu-
zioni corrisposte supera quello delle retribu-
zioni presunte.

In caso di cessazione dell’attività assicura-
ta nel corso dell’anno, la comunicazione delle
retribuzioni effettivamente corrisposte deve
essere effettuata entro il giorno 16 del secon-
do mese successivo alla cessazione stessa,
contestualmente all’autoliquidazione del pre-
mio.

In caso di mancato invio della dichiarazio-
ne delle retribuzioni entro i termini prescritti,
l’INAIL può alternativamente:

- procedere direttamente all’accertamen-
to delle retribuzioni;

- effettuare la liquidazione del premio
dovuto, sia per la regolazione sia per la
rata anticipata, in base al doppio delle
retribuzioni presunte dell’ultimo periodo
assicurativo.

Autoliquidazione

È il sistema istituito dall’INAIL per il paga-
mento del premio di assicurazione.

Per ciascuna posizione assicurativa, entro
il 31 dicembre di ogni anno, l’Istituto comuni-
ca al datore di lavoro il tasso da applicare e le
basi di calcolo per il conteggio dei premi e dei
contributi associativi (*) per la regolazione e
per la rata e invia la modulistica per la dichia-
razione delle retribuzioni effettivamente ero-
gate nell’anno.

Entro il 16 febbraio di ogni anno il datore
di lavoro con la procedura di autoliquidazio-
ne:

- denuncia, per ogni posizione assicurati-
va, le retribuzioni relative ai soggetti
assicurati nell’anno precedente;

- determina, sulla base delle retribuzioni
denunciate, l’importo della regolazione
del premio per l’anno precedente e cal-
cola, sulla base delle stesse retribuzioni
e degli altri elementi comunicati
dall’Istituto, l’importo della rata antici-
pata per l’anno in corso;

- provvede, con un unico versamento, al
pagamento del premio derivante dalla
somma algebrica degli importi a titolo di
regolazione e di rata, calcolati per cia-
scuna posizione assicurativa. Il premio
può essere pagato in unica soluzione o
ratealmente.

L’autoliquidazione riguarda anche gli
eventuali contributi associativi a carico del
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datore di lavoro riscossi dall’INAIL.
__________
(*) L’INAIL può riscuotere contributi asso-

ciativi a seguito di convenzione stipulata con
le associazioni di categoria cui i datori di lavo-
ro aderiscono.

Soggetti esonerati

Sono esonerate dall’obbligo della dichiara-
zione delle retribuzioni le aziende artigiane
che nell’anno precedente non hanno occupa-
to dipendenti ovvero hanno occupato solo
apprendisti. In ogni caso l’esonero non è
applicabile per le imprese che hanno comun-
que corrisposto all’INAIL un premio anticipa-
to per i dipendenti.

Nel caso in cui l’impresa artigiana sia clas-
sificata con due o più voci di rischio e per una
di tali voci abbia occupato solamente appren-
disti, la stessa è tenuta alla dichiarazione
delle retribuzioni anche per tali dipendenti (il
valore della retribuzione sarà eguale a zero).

Posizioni nuove

In caso di attività iniziata nel corso dell’an-
no precedente, il premio anticipato dovuto
per l’anno in corso viene determinato sulla
base delle retribuzioni presunte riportate
nella sezione “rata” della comunicazione rela-
tiva alle basi di calcolo dei premi.


