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ALLE STRUTTURE CENTRALI E TERRITORIALI 
 
 
OGGETTO: Riduzione legge 147/2013. Polizze speciali scuole – alunni. 
 
 
Si fa seguito alla circolare n. 25/20141, per comunicare che, relativamente alle polizze speciali 
scuole-alunni, la riduzione ai sensi della legge 147/2013, ove spettante, sarà applicata, per il 
periodo 1.1.2014 – 31.10.2014 in occasione della prossima regolazione del premio per l’anno 
scolastico 2013-2014, da effettuarsi entro il 30 novembre 2014. 
 
Ciò tenuto conto dei termini stabiliti per gli adempimenti assicurativi legati a ciascun anno 
scolastico e alla necessità di semplificarne il numero a carico degli assicurati. 
 
Pertanto, per usufruire della riduzione del 14,17% per l’anno 2014, le scuole devono 
presentare la denuncia per la regolazione2 del premio alunni e studenti tramite il servizio 
telematico “Regolazione premio alunni” (www.inail.it  sezione “Polizze scuole”; il relativo 
manuale è disponibile nella sezione “Manuali operativi” del portale www.inail.it – Servizi 
online – Istruzioni e Manuali). 
 
In presenza dei requisiti previsti per l’applicazione della riduzione, a seguito della lavorazione 
della regolazione da parte delle Sedi competenti, sarà elaborata apposita comunicazione che 
sarà trasmessa via PEC alle scuole, dove sarà indicato l’importo della riduzione e se la stessa 
è stata riconosciuta in presenza di IGA uguale o inferiore all’IGM oppure a seguito di istanza 
I/P presentata tramite il mod. OT20, come disposto dalla circolare n. 25/2014. 
 
 
 

IL DIRETTORE CENTRALE 
Dr. Agatino Cariola 

                                                 
1 Circolare n. 25 del 7 maggio 2014 “Riduzione dei premi e contributi per l’assicurazione contro gli infortuni sul 
lavoro e le malattie professionali. Provvedimenti attuativi dell’art. 1, comma 128, legge 147/2013. Misura della 
riduzione per il 2014 e modalità applicative”. 
2 Decreto Ministeriale 1° agosto 1969 recante “Approvazione della delibera del consiglio di amministrazione 
dell’Inail in data 7 maggio 1969, relativa all’adozione di premi speciali unitari per alunni, studenti e insegnanti di 
scuole o istituti di istruzione di qualsiasi ordine e grado non statali”:  “…ai sensi e per gli effetti degli articoli 
28,43 e 44 del testo unico, le scuole o gli istituti di istruzione di qualsiasi ordine e grado non statali, tenuti 
all’obbligo della particolare assicurazione, debbono: …b) denunciare, entro il 30 novembre dell’anno 
successivo, il numero degli alunni e studenti che hanno partecipato a ciascun corso…”. 
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