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OGGETTO: Circolare INAIL n. 28/2021: “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, in vigore dal 1° gennaio 2019. Istruzioni tecniche” 

 

Con la circolare in oggetto l’Inail ha fornito le istruzioni tecniche per l’applicazione delle 

tariffe dei premi per l’assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali, in 

vigore dal 2019, nonché le indicazioni per il nuovo criterio di determinazione 

dell’oscillazione del tasso medio per andamento infortunistico. 

Nel rinviare alla circolare in oggetto, ed ai relativi allegati, per una disamina più 

approfondita degli interventi adottati dall’Istituto, di seguito si illustrano le principali 

novità. 

In particolare, l’aggiornamento tariffario in argomento ha portato alla ridefinizione di 

alcune lavorazioni già individuate nelle precedenti tariffe, all’aggregazione di altre 

lavorazioni già esistenti in un’unica voce di tariffa ed all’istituzione di nuove voci. 

Le istruzioni tecniche (IT) per l’applicazione delle tariffe presentano una parte generale 

nella quale sono descritti i concetti informatori e un quadro analitico per ogni “grande 

gruppo”, “gruppo”, “sottogruppo” e “voce” delle quattro gestioni tariffarie (industria, 

artigianato, terziario ed altre attività).  

Le IT sono suddivise in: 

- “ambito di applicazione” in cui sono descritte le caratteristiche della lavorazione; 

-  “box di confronto con le Tariffe 2000” in cui sono evidenziate le modifiche 

introdotte rispetto alle previgenti tariffe del 2000;  

-  “box normativo” in cui è riportata la normativa d’interesse. 

https://www.inail.it/cs/internet/atti-e-documenti/note-e-provvedimenti/circolari/circolare-n-28-del-28-ottobre-2021.html
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L’Istituto ha, inoltre, fornito ulteriori indicazioni relative alle modalità di applicazione 

delle tariffe (MAT 2019); ai criteri di calcolo dell’oscillazione del tasso per andamento 

infortunistico della posizione assicurativa territoriale (PAT); alla rideterminazione del 

tasso applicabile. 

Per completezza, si allega, altresì, la nota di Confindustria del 3 novembre u.s. 

 

Con riserva di fornire ulteriori aggiornamenti, inviamo cordiali saluti. 

 

 
IL RESPONSABILE 

AREA RELAZIONI INDUSTRIALI E 

NORMATIVA DEL LAVORO 
(Omero Marco Caparelli) 

 

 

 

 

 

https://agens.it/wp-content/uploads/2021/11/Circolare-Inail-n-28-del-2021-Istruzioni-tecniche-della-nuova-tariffa-dei-premi-prime-indicazioni.pdf

