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Oggetto: Comunicazione tasso applicabile anno 2019. 

 

Con decreto interministeriale del 27 febbraio 2019 sono state approvate le nuove tariffe dei 

premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, in vigore a 

decorrere dal 1° gennaio 2019. 

Con la medesima decorrenza l’Inail ha, quindi, provveduto a determinare la classificazione 

delle lavorazioni ed il relativo tasso medio in base alle nuove tariffe dei premi. 

Tali elementi e il conseguente tasso applicabile per l’anno 2019 sono comunicati 

nell’allegato modello 20 sm. 

 

Per le attività iniziate da almeno due anni rispetto alla data di entrata in vigore delle nuove 

tariffe, il suddetto tasso medio di tariffa è suscettibile di un’oscillazione in riduzione o in 

aumento, in relazione all’andamento degli infortuni e delle malattie professionali della 

Posizione assicurativa territoriale (PAT).  In tali casi, per ciascuna lavorazione assicurata nella 

PAT sono determinati il tasso di premio da applicare per l'anno 2019 ed i relativi elementi di 

calcolo dell’oscillazione, ai sensi degli articoli 19-25 delle Modalità di applicazione delle tariffe, 

di cui al decreto interministeriale del 27 febbraio 2019. 

 

Con il medesimo modello 20SM, a partire dall'anno 2019, viene comunicato il tasso medio 

corrispondente a ciascuna lavorazione, eventualmente oscillato ai sensi dei citati articoli, per 

quelle attività complesse a cui era stato applicato un tasso unico risultante dalla ponderazione 

dei tassi attribuibili alle singole lavorazioni assicurate, ai sensi degli articoli 8, 9, 10, comma 

2, e 11 delle Modalità di applicazione della tariffa di cui al decreto ministeriale 18 giugno 1988.  

 

Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso per via telematica alla 

scrivente Sede territoriale, ai sensi degli artt.  2 e 4 del decreto del Presidente della 

Repubblica 14 maggio 2001, n. 314, pubblicato sulla G.U. n. 179 del 3 agosto 2001. 

 

Si segnala, infine, che possono usufruire di un’ulteriore riduzione del tasso medio per 

prevenzione, prevista dall'articolo 23 delle Modalità di applicazione delle tariffe dei premi, di 

cui al decreto interministeriale del 27 febbraio 2019, le imprese che investono in sicurezza 

con interventi migliorativi per la prevenzione e la tutela della salute e sicurezza nei luoghi di 

lavoro. 

 

 

IL DIRETTORE DELLA SEDE 

 

 
N.B.: nel caso in cui le "retribuzioni assicurate", riepilogate per anno nel quadro D del mod. 20SM risultino di importo 
uguale ad "1", la denuncia delle retribuzioni non è stata acquisita in archivio. Per ottenere il ricalcolo del tasso 
applicabile 2019, ci si dovrà rivolgere alla Sede esibendo la copia della relativa denuncia delle retribuzioni a suo 
tempo presentata. 


