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portale Inail; 
- 5 giugno 2017, ore 18.00: 
chiusura della procedura in-
formatica per la compilazione 
delle domande; 
- 12 giugno 2017: acquisizio-

- 19 aprile 2017: apertura 
della procedura informatica 
per la compilazione delle do-
mande; 
- 3 giugno 2017: termine 
ultimo per la registrazione sul 

del settore marittimo, per i 
premi speciali, per i premi 
per l’assicurazione contro i 
raggi X e sostanze radioattive 
e per i contributi della gestio-
ne agricoltura riscossi 
dall’INPS, l’individuazione 
delle aziende virtuose ai fini 
dell’applicazione dello sconto 
di premio, mediante confron-
to con l’Indice di Gravità 
Aziendale. 
Si ricorda che l’indice di gra-
vità esprime il numero di 
giornate di lavoro perse me-
diamente da ciascun addetto/
anno a seguito di un infortu-
nio in ambiente di lavoro o di 
malattia professionale, inclusi 

Con circolare n. 6/2017, Inail 
rende nota la percentuale di 
riduzione dei premi e contribu-
ti per l’anno 2017 fissata, con 
D.M. 9/9/2016 di approvazione 
della determina Inail del n. 
307/16, nella misura del 
16,48%. La predetta determi-
na da un lato ha confermato, 
anche per il triennio 2017-
2019, i criteri e le modalità 
applicative e di calcolo della 
riduzione dei premi e contribu-
ti assicurativi del triennio 2014
-2016. Dall’altro ha fissato 
nuovi Indici di Gravità Medi 
(IGM) rispetto a quelli stabiliti 
per il triennio precedente, al 
fine di consentire, per i premi 

i postumi permanenti e gli 
eventi mortali, quantificate 
sulla base delle convenzioni 
internazionali recepite dall’En-
te nazionale italiano di unifica-
zione (Uni) attraverso la nor-
ma 7249/2007. 
Analogamente a quanto avvie-
ne per la determinazione del 
tasso applicabile, sono esclusi 
dall’indice di gravità gli infor-
tuni in itinere, in quanto non 
correlati strettamente al ri-
schio della specifica attività 
lavorativa svolta dall’infortuna-
to. 
Per approfondimenti e per 
consultare la circolare e gli 
allegati clicca qui. 

mande; 
- 5 maggio 2017: termine di 
acquisizione del codice identi-
ficativo per l’inoltro online; 
12 giugno 2017: comunica-
zione relativa alle date di 
inoltro online. 
Nella sezione “accedi ai servi-
zi online” del sito Inail, le 
imprese registrate potranno 

Pubblicata nella Gazzetta uffi-
ciale, serie generale, n. 6 del 9 
gennaio 2017, la proroga dei 
termini di scadenza dell’Avviso 
Isi agricoltura 2016, con le 
seguenti modifiche: 
- 28 aprile 2017 (entro le ore 
18:00): termine di chiusura 
della procedura informatica 
per la compilazione delle do-

effettuare simulazioni sul pro-
getto da presentare; verifica-
re il raggiungimento della 
soglia di ammissibilità; salva-
re la domanda inserita; effet-
tuare la registrazione della 
propria domanda attraverso 
l’apposita funzione presente 
in procedura tramite il tasto 
“INVIA”. Si ricorda che il 20 

aprile 2017 scade il termine 
per richiedere chiarimenti e 
informazioni sull’Avviso Isi 
agricoltura al Contact Cen-
ter. 
Per approfondimenti sulle 
proroghe dei termini clicca 
qui. 
Per consultare il Bando e la 
modulistica clicca qui. 

Al via dal 19 aprile 2017 i  
termini per la per la compila-
zione on line della domanda di 
finanziamento ISI 2016. 
Si riepilogano le date più im-
portanti: 

ne codice identificativo per 
l’inoltro online della doman-
da; 
- dal 12 giugno 2017: co-
municazione relativa alle 
date dell’inoltro online. 

 
 

Giovedì 16/02/2017 

“Autoliquidazione” 

Versamento del premio 

 

Martedì 28/02/2017 

“Modello OT 24” 

Presentazione domanda 

 

Venerdì 24/03/2017 

“Premio Sartori” 

Presentazione cortometraggi 

 

Martedì 28/04/2017 

“Isi Agricoltura 2016” 

Domanda on line 

 

Lunedì 05/06/2017 

“Bando ISI 2016” 

Presentazione domanda 

mento rateale (4 rate) le 
ulteriori scadenze sono: 16 
maggio 2017, 21 agosto 
2017 e 16 novembre 2017. 
In questo caso sulle rate suc-
cessive alla prima sono dovu-
ti gli interessi pari allo 0,55% 
(tasso medio di interesse dei 
titoli di Stato per l’anno 
2016). Il numero di riferi-
mento del premio di autoli-
quidazione 2016/2017 da 
indicare nel modello F24 è 
902017. L’autoliquidazione  
va presentata esclusivamente 

Con nota operativa n. 575 del 
12 gennaio 2017 Inail ha for-
nito le istruzioni relative 
all’autoliquidazione annuale 
dei premi 2016/2017. Fermo 
restando il termine del 16 
febbraio 2017 per il versa-
mento del premio di autoliqui-
dazione in unica soluzione o 
della prima rata, il termine per 
la presentazione delle dichia-
razioni delle retribuzioni effet-
tivamente corrisposte nell’an-
no 2016 è il 28 febbraio 2017. 
Per chi optasse per il paga-

INAIL  n. 7 del 07/03/16 e 
n.  36 dell’11/10/16 nonché 
i dati sulle retribuzioni con-
venzionali per i soci e fami-
liari non artigiani delle pro-
vince lombarde, di cui si 
riportano le retribuzioni 
valevoli per le aziende ope-
ranti in provincia di Pavia  
(€ 15.651,24 annue/€ 
52,17 giornaliere) ed in 
provincia di Lodi (€ 
14.915,18 annue/€ 49,71 
giornaliere). Per approfon-
dimenti clicca qui. 

utilizzando i servizi telematici 
“ALPI online” e “Invio Telema-
tico Dichiarazione Salari”. Per 
consultare i relativi  manuali 
clicca qui. 
I datori di lavoro che presu-
mono di erogare nel 2017 
retribuzioni inferiori a quelle 
corrisposte nel 2016 dovranno 
inviare all’Inail entro il 16 feb-
braio 2017 comunicazione 
motivata mediante servizio 
“Riduzioni Presunto”. Per il 
calcolo delle retribuzioni impo-
nibili si vedano  le circolari 

https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/news-ed-eventi.html
https://www.inail.it/cs/internet/atti-e-documenti/note-e-provvedimenti/circolari/circolare-n-6-del-25-gennaio-2017.html
https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/avvisi-e-scadenze/avviso-bando-isi-agr-2016-proroga09012016.html
https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/avvisi-e-scadenze/avviso-bando-isi-agr-2016-proroga09012016.html
https://www.inail.it/cs/internet/attivita/prevenzione-e-sicurezza/agevolazioni-e-finanziamenti/incentivi-alle-imprese/bando-isi-agricoltura-2016.html
https://www.inail.it/cs/internet/atti-e-documenti/note-e-provvedimenti/circolari/circolare-n-7-del-7-marzo-2016.html
https://www.inail.it/cs/internet/atti-e-documenti/note-e-provvedimenti/circolari/circolare-36-11-ottobre-2016.html
https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/avvisi-e-scadenze/avviso-autoliquidazione_2016-2017-lombardia.html
https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/avvisi-e-scadenze/avviso-autoliquidazione_2016-2017-lombardia.html
https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/avvisi-e-scadenze/avviso-autoliquidazione_2016-2017-lombardia.html
https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/avvisi-e-scadenze/avviso-autoliquidazione_2016-2017-lombardia.html
https://www.inail.it/cs/internet/attivita/assicurazione/premio-assicurativo/autoliquidazione.html
https://www.inail.it/cs/internet/accedi-ai-servizi-online/manuali-operativi-prelog.html
https://www.inail.it/cs/internet/attivita/assicurazione/premio-assicurativo/autoliquidazione/riduzione-delle-retribuzioni-presunte.html
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rispettivi Enti o Istituti. 
Clicca sul logo a destra per 
visualizzare tutti i numeri 
della rivista. 

giornati alla data dell’ultima 
rilevazione disponibile, e i dati 
provenienti da fonti informati-
ve esterne, resi disponibili dai 

Sede di Pavia 

Piazza Municipio, 15 

0382/376201 

pavia@inail.it  

È online sul portale istituzio-
nale inail.it il periodico men-
sile Dati Inail, che riporta i 
dati forniti dall’Istituto, ag-

Sede di Lodi 

Viale Dalmazia, 13 

0371/4151 

lodi@inail.it 

Inail- Direzione Regionale per 
la Lombardia e Organismo 
Paritetico della Provincia di 
Varese (O.P.P.)  in collabora-
zione con l’Istituto Cinemato-
grafico Michelangelo Antonio-
ni, indicono per l’anno 2017 il 
“Premio Marco Fabio Sartori” 
quinta edizione, concorso 

nazionale in memoria del 
compianto presidente Inail. 
Il concorso è riservato ad au-
tori, professionisti e non, per 
cortometraggi originali della 
durata massima di 10 minuti 
sul seguente tema specifico: 
“Ambienti di lavoro sani e 
sicuri ad ogni età ". I corto-

metraggi dovranno essere 
inviati, corredati da scheda di 
iscrizione debitamente compi-
lata, entro e non oltre il 24 
marzo 2017 a Istituto cinema-
tografico Michelangelo Anto-
nioni, via Magenta 70 Busto 
Arsizio. Per consultare il bando 
e la scheda di partecipazione 

clicca sulla foto. 

procedura PagoPA. Per i red-
diti più bassi il premio è a 
carico dello Stato. Si ricorda 
che la legge prevede l’applica-
zione di sanzioni, graduate in 
relazione al periodo di ina-
dempimento, per le persone 
che sono in possesso dei re-
quisito previsti e non osserva-
no l’obbligo di versare il pre-
mio. 
Per ulteriori informazioni clic-
ca sulla foto a destra, contat-
ta telefonicamente il contact 
center ai numeri 803164 
(gratuito da rete fissa) e 
06.164.164 (a pagamento in 

Martedì 31 gennaio è stato 
l’ultimo giorno utile per il 
versamento della quota di 
12,91 euro per l’assicurazione 
contro gli infortuni domestici. 
La polizza è obbligatoria per 
tutte le persone di età com-
presa tra i 18 e i 65 anni che 
svolgono un’attività rivolta 
alla cura dei componenti della 
famiglia e dell’abitazione in 
modo abituale, esclusivo e 
senza vincoli di subordinazio-
ne. Il bollettino è ancora di-
sponibile online e presso gli 
uffici postali. Il versamento in 
modalità elettronica mediante 

base al piano tariffario del  
proprio gestore telefonico), 
oppure rivolgiti alle sedi locali 
dell’Inail (dove sono disponibili 
gli opuscoli informativi), dei 
patronati e delle associazioni 
delle casalinghe. 

del servizio “Cruscotto Infortu-
ni”. In particolare viene preci-
sato che gli RLS, pur non ri-
sultando inclusi fra i destina-

per il tramite dei datori di 
lavoro le informazioni ed i 
dati sugli infortuni e le ma-
lattie professionali. 

tari ammessi alla consultazio-
ne diretta dell’applicativo in-
formatico “Cruscotto Infortu-
ni” hanno il diritto di ricevere 

Con circolare n. 45 del 30 
novembre 2016 l’Inail forni-
sce chiarimenti in merito alle 
figure deputate alla fruizione 

comunicazione – dal 31 di-
cembre 2016 fino a marzo 
2017 - sia convenzionali quali 
la stampa, il web, la radio e le 
tv locali sia non convenzionali 
quali la videocomunicazione 
negli aeroporti e nelle stazioni 

interventi mirati alla conser-
vazione del posto di lavoro, 
necessari a dare sostegno alla 
continuità lavorativa degli 
infortunati e dei tecnopatici. 
Il piano prevede la program-
mazione di diversi mezzi di 

Al via la Campagna promo-
informativa sul Regolamento 
per il reinserimento e l’inte-
grazione lavorativa delle per-
sone con disabilità da lavoro 
(determina presidenziale n. 
258/2016) che disciplina gli 

presenti prodotti editoriali 
realizzati ed editi dall’Inail su 
materie di specifico interesse 
istituzionale. 
Clicca sull’immagine a fianco 
per scaricare il volume in for-
mato pdf. 

fabbisogno formativo dei la-
voratori immigrati in agricol-
tura e nella regione Lombar-
dia. 
Il volume è consultabile in re-
te alla sezione Pubblicazioni/
Catalogo generale, dove sono 

Pubblicato dall’Inail il volume 
“Salute e sicurezza in agricol-
tura - Un’indagine conoscitiva 
sui lavoratori immigrati”. Al 
suo interno vengono presen-
tati i risultati dell’indagine 
sulla percezione del rischio e 

ferroviarie e il circuito affis-
sione negli ospedali e nelle 
Asl. 
Per consultare il program-
ma dettagliato della Cam-
pagna ed il Regolamento 
clicca qui. 

https://www.inail.it/cs/internet/home.html
http://dati.inail.it/opendata_files/downloads/daticoncadenzamensileinfortuni/tabelleRegionali/Tabelle_regionali_cadenza_mensile_Dic_2016_Lombardia.pdf
http://dati.inail.it/opendata_files/downloads/datimensilimalattieprofessionali/tabelleRegionali/Tabelle_regionali_MP_cadenza_mensile_Dic_2016_Lombardia.pdf
http://dati.inail.it/opendata/default/Qualidati/index.html
https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/pubblicazioni/dati-inail.html
https://www.inail.it/cs/internet/atti-e-documenti/note-e-provvedimenti/circolari/circolare-45-30-novembre-2016.html
https://www.inail.it/cs/internet/atti-e-documenti/note-e-provvedimenti/circolari/circolare-45-30-novembre-2016.html
https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/news-ed-eventi/eventi/evento-concorso-sartori-2017.html
https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/news-ed-eventi/news/news-assicurazione-casalinghe.html&tipo=news
https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/pubblicazioni/catalogo-generale.html
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https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/campagne/campagna-reinserimento-disabili-da-lavoro.html
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