
Addizionale Anmil 
È il contributo dovuto dai datori di lavoro all'Associazione Nazionale dei Mutilati ed Invalidi del 

Lavoro (Anmil) per le finalità individuate dalla normativa vigente. Il contributo è aggiuntivo ed è 

pari all'1% del premio dovuto all'Inail. 

  

Classe di rischio (= C.R. in polizza artigiana): 
Individua la classe di rischio cui è riferita la specifica lavorazione. A ogni classe di rischio 

corrisponde l'importo di un premio minimo annuale a persona. 

  

Codice Ditta 
Nel rapporto assicurativo identifica l'Azienda nel suo complesso. 

  

Durata campagna (polizza frantoi) 
Ai fini del calcolo dei premi dovuti è necessario individuare la durata dei lavori per cui si può avere: 

1. una campagna olearia breve, se ha una durata massima di 30 giorni di calendario 

2. una campagna olearia intera se ha una durata maggiore di trenta giorni. 

Gestione tariffaria (polizza dipendenti) 

È il settore di attività, individuato in base alla classificazione delle attività economiche disposta 

dall'Inps ai sensi dell'articolo 49 della legge 88/1989.  

Le Gestioni Tariffarie, a ognuna delle quali corrisponde una specifica Tariffa dei Premi, sono: 

Industria, Artigianato, Terziario e Altre attività. 

  

Gruppi (polizza sostanze radioattive) 
Le sostanze radioattive sono suddivise in quattro Gruppi, numerati dal I al IV a seconda della loro 

radiotossicità cioè della diversa quantità di radiazioni che vengono emesse da un nuclide 

radioattivo. 

  

Incidenza nella polizza artigiani 
Individua l'incidenza percentuale della lavorazione connessa alla voce di tariffa. 

  

Incidenza nella polizza facchini 
Concerne il III settore in cui l'entità del premio deve essere calcolata valutando l'incidenza 

percentuale delle attività (e dei premi) riferibili al I settore e di quelle riferibili al II settore. 

  

Incidenza percentuale nel premio supplementare silicosi\asbestosi  
È data dal rapporto tra le retribuzioni complessive lorde di tutti gli operai dello stabilimento, 

opificio, cantiere, ecc. e le retribuzioni specifiche degli addetti alle lavorazioni esposte a rischio 

silicosi/asbestosi. 

  

Lavorazione  
È il ciclo di operazioni necessarie alla realizzazione di un prodotto, di un'attività o di un servizio. 



Comprende le operazioni complementari e sussidiarie svolte dalla stessa azienda in connessione 

operativa con l'attività principale, anche se effettuate in luoghi diversi. 

  

Località di installazione (polizza apparecchi Rx)  

Il premio annuale è dovuto in relazione al presidio sanitario presso il quale sono installati gli 

apparecchi (ospedali, cliniche, studi privati, ecc.). 

  

Matricola (polizza apparecchi Rx) 
Contrassegna l'apparecchio. 

  

Numero mesi (polizza pescatori) 

I premi sono dovuti per mese o frazione di mese. 

  

Oscillazione 
È la percentuale di riduzione o di aumento del tasso medio di tariffa, calcolata sulla base della 

situazione dell'azienda in tema di prevenzione e sicurezza.  

Dopo il primo biennio di attività, l'oscillazione è calcolata automaticamente dall'Inail sulla base 

degli infortuni che si sono verificati in azienda. Una parte della oscillazione è accordata su domanda 

della Ditta in relazione agli interventi effettuati nell'anno precedente. 

  

Periodo assicurativo. 

È il periodo di tempo per il quale si deve pagare il premio assicurativo. Coincide, di norma, con 

l'anno solare (1° gennaio/ 31 dicembre).  

Per le attività iniziate nel corso dell'anno solare il periodo assicurativo si calcola dalla data di 

effettivo avvio delle attività fino al 31 dicembre dello stesso anno.  

Per le attività cessate nel corso dell'anno solare, il periodo assicurativo inizia il 1° gennaio e si 

conclude alla data di effettiva cessazione dell'attività. 

  

Periodo assicurativo (polizza scuole) 

Inizia il 1° novembre e termina il 31 ottobre dell'anno successivo. 

  

Pescatori (polizza pescatori) 

Sono tutelati per effetto della legge 250\1958 anche i pescatori marittimi ex articolo 115 del regio 

decreto 327\1942 che esercitano professionalmente la piccola pesca marittima svolta cioè con 

l'utilizzo di imbarcazioni di stazza lorda inferiore a 10 tonnellate; e\o praticano per mestiere la pesca 

nelle acque interne , in possesso di licenza rilasciata ai sensi dell'articolo 3 del regio decreto legge 

1183\1938, purché non lavorino alle dipendenze di terzi come concessionari di specchi d'acqua, 

aziende vallive di pescicoltura ecc. L'obbligo assicurativo riguarda sia i lavoratori autonomi che 

quelli riuniti in cooperative di lavoro. 

  

Posizione assicurativa territoriale (Pat) 
È il numero che Inail assegna alle singole unità produttive. All'interno della Pat sono istituite le 

polizze assicurative relative alle singole tipologie (polizza dipendenti; polizza lavoratori autonomi 



artigiani; polizze speciali). 

  

Premi per apparecchiatura 
L'importo di questi premi è fissato nella tabella approvata con decreto ministeriale del 24 settembre 

1996 allo stato in vigore. Nel caso di possesso per un periodo inferiore all'anno è possibile dividere 

il premio annuo dovuto per ciascun apparecchio radiologico per 12 mesi moltiplicando l'importo 

così ottenuto per i mesi di effettivo possesso, con arrotondamento al secondo decimale di euro più 

vicino. 

  

Premio per alunno 

È l'importo fisso pro capite, stabilito per ogni anno scolastico in misura proporzionale all'indice di 

rivalutazione delle rendite erogate dall'Inail. 

  

Premio ordinario (polizza dipendenti) 

È l'importo ottenuto moltiplicando il tasso applicato per l'ammontare delle retribuzioni imponibili e 

dividendo il prodotto per mille. Da tale importo vanno detratti gli importi per sconti ed agevolazioni 

eventualmente spettanti ed all'importo per tal via ottenuto va aggiunta la percentuale Anmil. 

  

Premio supplementare silicosi/asbestosi 
È il premio supplementare dovuto in presenza del rischio di contrarre queste patologie a seguito di 

inalazione di sostanze contenti silice allo stato libero (Sio2) o fibre di amianto. L'importo è ottenuto 

moltiplicando le retribuzioni complessive riferite alla lavorazione o luogo di lavoro per il tasso 

silicosi/asbestosi applicato. 

  

Premio unitario (polizza artigiani) 

Individua il premio annuale calcolato in relazione: 

 alla retribuzione prescelta che non deve essere inferiore al minimale previsto per la 

generalità delle retribuzioni moltiplicato per 300 giorni 

 alla classe di rischio in cui è compresa la lavorazione svolta (sono previste 9 classi di rischio 

- vedi tabelle allegata al decreto ministeriale del 1° febbraio 2001) 

  

Premio unitario per sostanza e premio fisso per sostanza (polizza sostanze radioattive)  

Sono rilevabili dalla tabella approvata con decreto ministeriale del 24 settembre 1996. 

  

Rateazione del pagamento   

Il pagamento del premio può essere effettuato in forma rateale in presenza delle seguenti 

condizioni: 

 debito non inferiore a 1.000 euro; 

 presentazione da parte del datore di lavoro di motivata istanza da cui risulti sia la 

temporaneae  obiettiva difficoltà a pagare in unica soluzione sia l'impegno formale a 

rispettare il piano di rateazione (scadenze e importi) nonché a versare i relativi interessi nella 



misura fissata dalla legge. La misura degli interessi da applicare ai singoli ratei e' quella in 

vigore alla data di richiesta del beneficio 

 prestazione di idonea garanzia (polizza fideiussoria o fideiussione bancaria) per i 

frazionamenti eccedenti le 24 mensilità 

 pagamento, al momento dell'istanza, di una rata provvisoria pari all'importo calcolato per le 

successive rate, in relazione al numero di quelle richieste 

 inammissibilità a usufruire dell'agevolazione per quei datori di lavoro che non abbiano 

osservato i piani di rateazione concessi nel biennio precedente 

  

Retribuzione assicurata e retribuzione minima (polizza scuole) 

Con decreto ministeriale del 2 aprile 2012 di approvazione della determina del Commissario 

Straordinario 23/2011, il ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha statuito, a partire dal 2012, 

il passaggio a premio ordinario degli insegnanti delle scuole o istituti di istruzione di ogni ordine e 

grado, non statali. 

Quanto precede non vale per gli alunni e studenti, per i quali permane il premio unitario speciale. 

  

Retribuzione convenzionale (polizza artigiani)  
Individua la retribuzione minima giornaliera per la generalità delle retribuzioni moltiplicata per 300 

giorni. 

  

Retribuzione giornaliera (polizza frantoi) 
Individua la retribuzione giornaliera effettiva del lavoratore meglio retribuito che opera nel frantoio 

(c.d. Capo frantoiano). Oppure, se nel frantoio non vi sono lavoratori con retribuzione effettiva (c'è 

solo il titolare del frantoio ed i familiari coadiuvanti), è la retribuzione prescelta dal titolare del 

frantoio, comunque non inferiore alla retribuzione minima giornaliera per la generalità delle 

retribuzioni. 

  

Retribuzione giornaliera per soci (polizza facchini) 

Retribuzione effettiva percepita (articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica 1124/1965 

e successive modifiche e integrazioni). 

  

Retribuzione giornaliera prescelta (polizza pescatori) 

Nei casi in cui la retribuzione giornaliera prescelta superi il minimale, il premio speciale verrà 

proporzionalmente aumentato con arrotondamento al primo decimale di euro più vicino. Ai fini del 

calcolo, in questi casi, il premio minimo va diviso per la retribuzione minima prevista e, poi, 

moltiplicato per la retribuzione giornaliera prescelta. 

  

Retribuzione minima (polizza pescatori) 
Retribuzione minima giornaliera prevista dalla legge 537/1981. 

  

Retribuzione minima (polizza frantoi) 
Individua la retribuzione minima giornaliera per la generalità delle retribuzioni effettive. 

  



Retribuzione minima per socio (polizza Facchini) 
Retribuzione minima giornaliera per la generalità delle retribuzioni effettive. 

  

Retribuzioni imponibili (polizza dipendenti) 
È l'ammontare complessivo delle retribuzioni corrisposte ai lavoratori addetti alla lavorazione 

assicurata nel periodo di riferimento.  

In linea generale, l'importo da considerare per singolo lavoratore è la retribuzione effettiva. 

Tuttavia, per alcune categorie di lavoratori, la retribuzione imponibile è rappresentata da un importo 

convenzionale o legale.  

L'ammontare complessivo delle retribuzioni imponibili - somma delle retribuzioni effettive e/o 

convenzionali relative a ciascun lavoratore assicurato - si moltiplica per il tasso applicato. 

  

Retribuzioni soggetti a rischio asbestosi\silicosi (premio supplementare silicosi\asbestosi) 
Trattasi delle cosiddette retribuzioni specifiche inerenti ai lavoratori esposti al rischio particolare di 

silicosi ed asbestosi e servono soltanto per il calcolo dell'incidenza percentuale. 

  

Scadenza (polizza apparecchi Rx) 
I premi speciali unitari annui vanno pagati anticipatamente entro il 16 febbraio di ogni anno a 

mezzo del modulo unico versamento di tributi, contributi e premi F24. 

  

Scadenza (polizza facchini) 

I premi trimestrali vanno pagati in due diverse tranches: la prima denominata rata va versata in via 

anticipata per ogni trimestre con scadenze fissate al 16 febbraio, 16 aprile, 16 luglio, 16 ottobre di 

ogni anno; mentre la seconda tranche denominata Regolazione va pagata su richiesta dell'Inail entro 

il termine di scadenza che viene di volta in volta fissato dall'Istituto. 

  

Scadenza (polizza scuole) 

I premi speciali unitari annui vanno pagati in via anticipata con scadenza il 16 febbraio di ogni 

anno. 

  

Scadenza (polizza sostanze radioattive) 

I premi speciali unitari annui vanno pagati in via posticipata entro il 16 febbraio di ogni anno. 

 

Sconto agevolazioni (polizza dipendenti e polizza artigiani) 

La normativa previdenziale prevede, per particolari settori produttivi (autotrasporto in conto terzi ad 

esempio) e/o per particolari categorie di lavoratori (disabili, reimpiego dirigenti etc.) sconti ed 

agevolazioni contributive. L'importo degli sconti e delle agevolazioni va detratto dal premio 

assicurativo calcolato secondo le disposizioni ordinarie. Le disposizioni governative possono 

prevedere nuove riduzioni o nuove categorie ammesse. 

  

Sede competente 
È la sede nel cui ambito territoriale è ubicata la sede legale dell'impresa. 

  



Sede che ha emesso il provvedimento o sede trattante 

È la sede che ha concretamente emesso il provvedimento di apertura della Pat e presso il cui ambito 

territoriale in caso di controversie in sede giudiziaria si incardinerà il foro competente. 

Il cliente Inail può, infatti, chiedere l'apertura di una posizione assicurativa territoriale a qualunque 

sede territoriale. 

  

Settore di attività (polizza facchini) 

Per i facchini i premi speciali tengono conto anche di tre diversi settori di lavorazione nei quali sono 

state suddivise le attività che possono esercitare ed esattamente: 

 I Settore: facchinaggio di generi ortofrutticoli o di bagagli 

 II Settore: facchinaggio di ogni altra merce o materiale 

 III Settore: facchinaggio promiscuo, vale a dire con rischi sia del primo che del secondo 

settore 

  

Settore di insegnamento (polizza scuole) 

Scolare e prescolare ed eventuale esercizio di funzioni direttive o meno. 

  

Sistema tabellare (polizze speciali - facchini, apparecchi Rx, pescatori e polizza artigiani) 

Le relative tabelle sono allegate alle circolari Inail sui "limiti minimi di retribuzione imponibile 

giornaliera per il calcolo dei premi assicurativi" pubblicate annualmente dall'Istituto e reperibili in 

Internet nel sito www.inail.it. 

  

Tasso medio di tariffa (polizza dipendenti) 

È il valore numerico che esprime l'indice di rischio della lavorazione compresa in una data voce di 

tariffa. È rilevato con metodo statistico attuariale in base agli oneri e alle retribuzioni di un 

determinato periodo di osservazione. Serve a determinare l'importo del premio assicurativo dovuto. 

  

Tasso applicato (polizza dipendenti) 
È il valore numerico ottenuto dopo aver verificato l'oscillazione del tasso medio di tariffa. Si usa per 

calcolare il premio ordinario di assicurazione. 

  

Tasso medio silicosi/asbestosi  

È il valore numerico che esprime l'indice specifico di rischio di contrarre la silicosi o l'asbestosi. Gli 

indici di rischio sono fissati in un'apposita tabella e variano in base all'incidenza delle retribuzioni 

specifiche degli addetti alle lavorazioni rischiose sul complesso delle retribuzioni erogate a tutti i 

dipendenti assicurati dello stesso stabilimento, opificio, cantiere etc. La tabella è allegata al decreto 

ministeriale del 18 giugno 1988. 

  

Tasso silicosi/asbestosi applicato 

È il risultato ottenuto dopo l'oscillazione del tasso medio di tabella. La misura dell'oscillazione, in 

riduzione o in aumento, dipende dall'entità del rischio e dalla situazione dell'azienda in tema di 

prevenzione e sicurezza. Il valore numerico ottenuto dopo l'oscillazione è utilizzato per il calcolo 

http://www.inail.it/


del premio supplementare. 

In concreto il premio supplementare è calcolato moltiplicando le retribuzioni specifiche degli 

addetti esposti al rischio silicosi/asbestosi per il tasso silicosi/asbestosi applicato. 

  

Tipo frantoio (polizza frantoi):  

Il premio è dovuto in relazione al tipo di frantoio: 

A) una sola vasca da macina e non più di due presse o superpresse di qualsiasi tipo esse siano 

B) tutti quelli che, per esclusione, non rientrano nei frantoi di tipo A 

  

Tipologia apparecchio (polizza apparecchi Rx)  

Il premio annuale è dovuto in relazione al tipo di apparecchio, di diagnostica o di terapia, utilizzato. 

  

Voce di tariffa 
Per determinare la tariffa dei premi assicurativi, le lavorazioni sono classificate in dieci grandi 

gruppi, di norma articolati in gruppi, sottogruppi e voci. La voce di tariffa è, quindi, l'unità 

elementare di classificazione alla quale corrisponde una o più lavorazioni assicurate. A ogni voce di 

tariffa è abbinato un tasso medio nazionale detto anche tasso medio di tariffa. 

 


