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ALLE STRUTTURE CENTRALI E TERRITORIALI
Oggetto: Riduzione legge 147/2013. Polizze speciali scuole alunni.
Si fa seguito nota prot. 5153 del 29.7.2014 con la quale è stato comunicato che,
relativamente alle polizze speciali scuole per gli alunni, la riduzione ai sensi della legge
147/2013, ove spettante, è applicata, per il periodo 1.1.2014 – 31.10.2014 in occasione
della regolazione del premio per l’anno scolastico 2013-2014, da effettuarsi entro il 30
novembre 2014.
Si ricorda che per usufruire della riduzione del 14,17% per l’anno 2014, le scuole devono
presentare la denuncia per la regolazione 1 del premio alunni e studenti tramite il servizio
telematico “Regolazione premio alunni” in 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 trasmessa via PEC
apposita comunicazione alle scuole, con l’importo della riduzione di cui alla legge
147/2013.
Si comunica, infine, che essendo ancora in corso l’iter amministrativo al termine del quale
sarà emanato il decreto ministeriale per l’aggiornamento della misura della riduzione per
l’anno 2015, al fine di procedere al calcolo delle rate anticipate con l’esatta percentuale
prevista per il periodo 1.1.2015-31.10.2015 la scadenza delle rata anticipata per l’anno
scolastico 2014-2015 è fissata al 16.12.2014.
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Decreto Ministeriale 1° agosto 1969 recante “Approvazione della delibera del consiglio di amministrazione dell’Inail
in data 7 maggio 1969, relat iva all’adozione di premi speciali unitari per alunni, studenti e insegnanti di scuole o istituti
di istruzione di qualsiasi ordine e g rado non statali”: “…ai sensi e per gli effetti degli art icoli 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 partico lare
assicurazione, debbono: …b) denunciare, entro il 30 novembre dell’anno successivo, il numero degli alunni e
studenti che hanno parteci pato a ci ascun corso…”.
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