
 
PRES  DEL 30 MARZO 2020  N. 92 
 
Art. 1, comma 1122, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. 
Proposta percentuali di sconto per prevenzione anno 2020. 
 

IL PRESIDENTE 

munito dei poteri del Consiglio di amministrazione 

 

visto il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479 e successive modificazioni; 

visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 1997, n. 367; 

visto il decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4 convertito con modificazioni dalla legge 28 
marzo 2019, n. 26 e, in particolare l’art. 25, comma 2; 

visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 2019 di nomina a Presidente 
dell’Istituto; 

visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro 
dell’economia e delle finanze 28 ottobre 2019, di attribuzione – nelle more del 
perfezionamento della procedura di nomina del vice presidente e del Consiglio di 
amministrazione – dei poteri degli Organi dell’Istituto, come individuati nel novellato art.3, 
commi 3, 3 bis e 5, del d.lgs. n. 479/1994, per consentire il corretto dispiegarsi dell’attività 
amministrativa dell’Inail; 

visto il d.p.r. 30 giugno 1965, n. 1124 “Testo unico delle disposizioni per l’assicurazione 
obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali” e successive 
modificazioni; 

visto il decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38 “Disposizioni in materia di assicurazione 
obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a norma dell’art. 55, 
comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144; 

visto l’art. 1, comma 128 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 “Disposizioni per la 
formazione del bilancio annuale pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014)”; 

visto l’art. 1, commi 1121 e 1122 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 “Bilancio di 
previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 
2019-2021”; 

visto, in particolare, l’art. 1, comma 1122 della citata legge n. 145/2018 che, oltre alla 
riduzione delle risorse strutturali destinate dall’Inail al finanziamento dei progetti di 
investimento e formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, ai sensi dell’art. 11, 
comma 5, del d.lgs. n. 81/2008, per un importo di 110 milioni di euro per l’anno 2019 e 
100 milioni di euro per gli anni 2020-2021, ha previsto la riduzione delle risorse destinate 
allo sconto per prevenzione ai sensi dell’art. 3 del d.lgs. n. 38/2000 per un importo di 50 
milioni di euro per il biennio 2020-2021; 



 
visto l’art. 1 comma 1123 lettera b) della predetta legge che prevede l’adozione di un 
apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro 
dell’economia e delle finanze al fine di rimodulare le percentuali di riduzione del citato 
sconto per prevenzione in modo da assicurare la minore spesa di 50 milioni di euro per 
gli anni 2020 e 2021; 

visto il decreto interministeriale 27 febbraio 2019 di approvazione delle nuove tariffe dei 
premi delle gestioni “Industria, Artigianato, Terziario e Altre attività” nonché delle relative 
modalità di applicazione; 

visto l’art. 23 del predetto decreto concernente le modalità di applicazione delle nuove 
tariffe dei premi, che prevede l’applicazione da parte dell’Inail, su istanza, della riduzione 
del tasso medio di tariffa alle aziende che effettuano interventi migliorativi della salute e 
sicurezza nei luoghi di lavoro ulteriori rispetto a quelli previsti dalla legislazione vigente; 

rilevato che sulla base delle retribuzioni dichiarate dai datori di lavoro in sede di 
autoliquidazione della rata di premio per l’anno 2019 e delle istanze presentate per 
l’applicazione dello sconto ai sensi dell’art. 23 del citato d.i. 27 febbraio 2019, quest’ultimo 
comporta nel 2020 un minor premio da pagare inferiore di circa 75 milioni di euro rispetto 
all’onere complessivo previsto per lo stesso nella tariffa vigente; 

considerato che il minor onere legato allo sconto per prevenzione per il 2020 rende non 
più necessario l’intervento di riduzione dello sconto per prevenzione di 50 milioni di euro 
attraverso la rimodulazione delle percentuali di applicazione, ai sensi del citato art. 1, 
comma 1122 della suddetta legge 30 dicembre 2018, n. 145; 

vista la relazione del Direttore generale in data 25 marzo 2020, 

 

DETERMINA 

di confermare, per il 2020, le percentuali di riduzione del tasso medio di tariffa per 
prevenzione, di cui all’art. 23 delle modalità di applicazione delle nuove tariffe dei premi 
delle gestioni “Industria, Artigianato, Terziario e Altre attività”, approvate con decreto 
interministeriale del 27 febbraio 2019 nei confronti delle aziende che hanno effettuato 
interventi di miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro nel 
corso dell’anno 2018, come indicate nella tabella sotto riportata 

 

lavoratori-anno del triennio della PAT 
(Npat) 

Riduzione 

Fino a 10 28%  

Da 10,01 a 50 18% 

Da 50,01 a 200 10%  

Oltre 200   5% 

 



 
 

La presente determinazione sarà inviata al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e 
al Ministero dell’economia e delle finanze per l’adozione del decreto di approvazione. 

 

f.to Franco Bettoni 


