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Direzione Centrale Rischi 
Ufficio Entrate  
 
 
 
 
 

ALLE STRUTTURE CENTRALI E TERRITORIALI 
 
 
Oggetto: Riduzione legge 147/2013. Aggiornamento programmi di calcolo dei premi per 

“Somministrazione di lavoro”. 
 
 
Con nota prot. 816 del 3.2.2014 é stato comunicato che la riduzione prevista dalla legge 147/2013 si 
applica anche ai premi dovuti dalle società di somministrazione di lavoro1, facendo riserva di 
comunicare le modalità di applicazione della riduzione successivamente all’emanazione del decreto 
ministeriale, nonché agli aggiornamenti dell’applicativo “Somministrazione di lavoro”, accessibile 
per gli utenti abilitati in http://interinale.inail.it/li/. 
 
Come già indicato nella guida all’autoliquidazione 2013/2014, con determina del Presidente 
dell’Inail 67/2014 la percentuale di riduzione per il 2014 é stata fissata al 14,17% ed il relativo 
decreto é in corso di emanazione. 
 
Si informa che entro la prossima settimana saranno aggiornati i programmi di calcolo 
nell’applicativo “Somministrazione di lavoro” al fine di applicare la riduzione del 14,17% ai premi 
trimestrali2 di competenza dell’anno 2014 da versare entro le seguenti scadenze: 
 
- 16 maggio 2014 per i contratti del periodo gennaio-marzo 2014 
- 20 agosto 2014 per i contratti del periodo aprile-giugno 2014 
- 16 novembre 2014 per i contratti del periodo luglio-settembre 2014 
- 16 febbraio 2015 per i contratti del periodo ottobre-dicembre 2014. 
 
La riduzione si applica anche al premio supplementare silicosi. 
 
Per quanto sopra saranno modificate alcune schermate dell’applicativo come di seguito descritto. 
 
L’utente abilitato con il profilo Funzionario, dopo aver ricercato il singolo contratto seguendo il 
percorso Contratti di prestazione/Missione/Ricerca e aver selezionato Visualizza nella colonna 
Dettagli, inserisce i dati retributivi attivando il tasto Retribuzioni, dopo aver selezionato il trimestre 
interessato. 
                                                 
1 Il premio è calcolato ai sensi dell’articolo 25, comma 3, del decreto legislat ivo 276/2003 in base al tasso medio, o 
medio ponderato, stabilito per la posizione assicurativa, già in atto presso l'impresa utilizzatrice, nella quale sono 
inquadrabili le lavorazion i svolte dai lavoratori temporanei, ovvero è determinato in base al tasso medio, o medio  
ponderato, della voce di tariffa corrispondente alla lavorazione effettivamente prestata dal lavoratore temporaneo, ove 
presso l'impresa utilizzatrice la stessa non sia già assicurata. 
2 Con delibera del consiglio di ammin istrazione  dell’Inail n. 827 del 18.11.1998 é stato infatti stabilito che i versamenti 
calcolati sulle retribuzioni effettive andranno effettuati alle seguenti date: 16 maggio, 16 agosto differito di diritto al 20 
agosto, 16 novembre, 16 febbraio, ovvero il gio rno 16 del secondo mese successivo a ciascun trimestre interessato. 
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La nuova schermata di inserimento online delle retribuzioni è la seguente: 
 

 
 
Nella sezione “Retribuzione del contratto di somministrazione” sono previsti i seguenti nuovi 
campi: 
 

- Codice 166 – Riduzione L.147/2013, ai fini interni si specifica che il codice 166 è quello che 
identifica la riduzione in questione in GRA e che il programma fa riferimento alla stessa 
tabella, in modo da gestire automaticamente le variazioni della percentuale di riduzione per i 
prossimi anni; 

- Riduzione 14.17%. 
 
Con l’occasione è stata prevista la sostituzione della vecchia dicitura “Premio A.N.M.I.L.” con 
“Addizionale ex ANMIL”. 
 
Inoltre, il campo Retribuzione del periodo non prevede più l’inserimento dei decimali e nel riquadro 
“Premio” gli importi sono ora visualizzati con arrotondamento alla seconda cifra decimale, secondo 
quanto previsto dall’articolo 5 del Regolamento CE 1103/97 3. 
 
Nella sezione “Premio” sono previsti i seguenti campi: 
 

- Riduzione legge 147/2013 nel quale è riportato l’importo della riduzione calcolata in 
percentuale sull’importo del premio infortuni dato dalla retribuzione per il tasso medio o 
medio ponderato della voce di tariffa corrispondente alla lavorazione svolta presso l’impresa 
utilizzatrice, con arrotondamento alla seconda cifra decimale; 

- Riduzione legge 147/2013 per premio silicosi  nel quale è riportato l’importo della riduzione 
calcolata in percentuale sull’importo del premio supplementare silicosi determinato 

                                                 
3 Articolo 5 del Regolamento CE n. 1103/97 Gli importi monetari da pagare o contabilizzare, in caso di 
arrotondamento dopo una conversione in unità euro effettuata conformemente all'articolo 4, sono arrotondati per 
eccesso o per difetto al cent più vicino. Gli importi monetari da pagare o contabilizzare che sono convertiti in unità 
monetarie nazionali sono arrotondati per eccesso o per difetto all'unità divisionale più vicina o, in assenza di unità 
divisionale, all'unità più vicina, ovvero, conformemente alle norme o pratiche nazionali, a un multiplo o a una frazione 
dell'unità divisionale o dell'unità della moneta nazionale. Se l'applicazione del tasso di conversione dà un risultato che 
si pone a metà, la somma viene arrotondata per eccesso. 
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applicando alle retribuzioni totali il tasso silicosi che risulta per l’impresa utilizzatrice, con 
arrotondamento alla seconda cifra decimale. 

 
Gli arrotondamenti sono effettuati come segue: 

- al centesimo superiore se la terza cifra decimale è uguale o maggiore di cinque (es.: 
2.043,3651 è arrotondato a 2.043,37); 

- al centesimo inferiore se la terza cifra decimale è minore di cinque (es.: 2.043,3641 è 
arrotondato a 2.043,36).  

 
L’utente, dopo aver inserito le retribuzioni, attiva il tasto Calcola premio. La procedura calcola il 
premio infortuni del lavoratore in somministrazione e l’importo della riduzione legge 147/2013, 
somma al premio al netto della riduzione l’importo dell’addizionale ex ANMIL, quindi determina il 
premio dovuto per il trimestre interessato. A questo punto l’utente attiva il tasto Salva e la 
procedura memorizza le retribuzioni inserite nel trimestre per il lavoratore in somministrazione. 
 
Le retribuzioni possono essere comunicate anche con modalità offline. 
Dopo l’accesso all’applicativo “Somministrazione di lavoro”, l’utente deve selezionare dal menù 
Servizi il sottomenù Offline, scegliere la funzione Invio Offline modelli INAIL, selezionare Upload 
dei file delle retribuzioni, acquisire con il tasto Sfoglia il file in formato xml e cliccare su Invia. 
 
 

 
 
Inoltre, gli utenti possono accedere alla funzione Lista retribuzioni, selezionando dal menù Servizi, 
il sottomenù Retribuzioni. 
 
Si ricorda che la funzione permette all’utente di ricevere all’indirizzo di posta elettronica inserito 
nell’apposito campo la lista dei contratti di prestazione per i quali non è stata comunicata la 
retribuzione effettiva trimestrale dei lavoratori somministrati e la lista dei contratti di prestazione 
per i quali la società di somministrazione ha comunicato la retribuzione effettiva trimestrale dei 
lavoratori somministrati (il dato è esposto per trimestre). 
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Le nuove liste indicheranno per ogni contratto l’importo della riduzione legge 147/2013. 
 
Si informa inoltre che nella pagina iniziale dell’applicativo http://interinale.inail.it/li/ verranno 
pubblicati appositi messaggi informativi agli utenti. 
 
In occasione del rilascio dell’aggiornamento sarà pubblicato il seguente avviso: 
 
L’art. 1, comma 128, della legge 147/2013 ha disposto che con effetto dal 1º gennaio 2014 è 
stabilita una riduzione percentuale dell'importo dei premi assicurativi. Il decreto interministeriale 
in corso di emanazione (di approvazione della determina del Presidente dell’Inail 67/2014) ha 
stabilito che per il 2014 la riduzione é pari al 14,17%. Sono stati pertanto aggiornati i programmi 
di calcolo dei premi. La riduzione del 14,17% si applica anche al premio supplementare silicosi. 
 
Non appena disponibile il batch di aggiornamento per l’applicazione della riduzione ai premi 
originati dai contratti già retribuiti prima del rilascio dell’aggiornamento, sarà pubblicato il seguente 
avviso: 
 
Gli utenti che avevano già trasmesso i dati retributivi prima dell’aggiornamento del xx.xx.xxxx 
possono consultare gli importi dei premi relativi al primo trimestre 2014 aggiornati con la 
riduzione legge 147/2013. 
 
 

IL DIRETTORE CENTRALE VICARIO 
Dr. Alfredo Nicifero 
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