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Articolo 6, comma 1 

(Riduzione dei premi e contributi INAIL) 
 

 

Il comma 1 dell'articolo 6 estende all'anno 2022 l'applicazione del meccanismo 

di riduzione dei premi e contributi per l'assicurazione obbligatoria contro gli 

infortuni sul lavoro e le malattie professionali già previsto sia per gli anni 

2019-2021 sia per gli anni 2023 e successivi. 
 

Resta fermo che le riduzioni sono stabilite con decreto del Ministro del lavoro e 

delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su 

proposta dell'INAIL, considerate le risultanze economico-finanziarie e attuariali e 

tenuto conto degli andamenti prospettici del predetto Istituto.  

La presente norma di estensione al 2022 non indica l'importo delle minori entrate 

che deriverebbero dal suddetto decreto attuativo. Sembrerebbe di conseguenza 

mancare, per il 2022, il riferimento a cui il medesimo decreto debba attenersi; la 

relazione tecnica allegata al disegno di legge di bilancio valuta l'onere per il 2022 

pari a 534 milioni di euro. Si ricorda che, per gli altri anni, le minori entrate sono 

indicate (nella disciplina legislativa1) pari a: 410 milioni di euro per il 2019, 525 

milioni per il 2020, 600 milioni per il 2021, 630 milioni per il 2023, 640 milioni 

per il 2024, 650 milioni per il 2025, 660 milioni per il 2026, 671 milioni per il 

2027, 682 milioni per il 2028, 693 milioni per il 2029, 704 milioni per il 2030 e 

715 milioni annui a decorrere dal 20312. 

Le risorse in oggetto sono aggiuntive rispetto a quelle già previste dall'articolo 1, 

comma 128, della L. 27 dicembre 2013, n. 147, ai fini della riduzione degli stessi 

premi e contributi per gli anni successivi al 2013. 

La nuova norma estende, di conseguenza, al 2022 la disciplina di cui all'articolo 1, 

comma 1124, della L. 30 dicembre 2018, n. 145, che concerne l'attività di 

monitoraggio sugli effetti finanziari delle riduzioni in esame (tale disciplina già 

trova applicazione sia per gli anni 2019-2021 sia per gli anni 2023 e successivi). 
In base al suddetto comma 1124, l'INAIL, per garantire la sostenibilità delle nuove tariffe, 

ne assicura il costante monitoraggio degli effetti e, in caso di accertato significativo 

scostamento negativo dell'andamento delle entrate, tale da compromettere l'equilibrio 

economico-finanziario e attuariale della gestione assicurativa, propone tempestivamente 

al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle 

finanze l'adozione delle conseguenti misure correttive. 

                                              
1 Ai sensi dell'articolo 1, comma 1121, della L. 30 dicembre 2018, n. 145, e successive 

modificazioni, e dell'articolo 3-sexies del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 

28 giugno 2019, n. 58. 
2 In base alle summenzionate risorse finanziarie, sono stati emanati, con riferimento al triennio 

2019-2021, tre decreti ministeriali in data 27 febbraio 2019, recanti: le "nuove tariffe dei premi per 

l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali delle gestioni Industria, Artigianato, 

Terziario e Altre attività" e le "relative modalità di applicazione"; la "nuova tariffa dei premi della gestione 

Navigazione"; la "nuova tariffa dei premi speciali unitari per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro 

e le malattie professionali dei titolari di aziende artigiane, dei soci di società fra artigiani lavoratori, nonché 

dei familiari coadiuvanti del titolare" e le "relative modalità di applicazione". 
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