
       

 

NOTE ORGANIZZATIVE 
Cod. 19D056 

 
 

Modalità di iscrizione     
Telefonare alla Segreteria ITA 
(011/56.11.426 - 56.24.402 - 54.04.97). 
In seguito confermare l'iscrizione via e-mail (ita@itasoi.it)  
o compilare la scheda sul sito www.itasoi.it. 
 

Quota di partecipazione individuale   
 

Euro 950,00 più IVA 

La quota di partecipazione è comprensiva di documen-
tazione, colazione di lavoro e coffee-break. 
 

SONO PREVISTE CONVENZIONI-ABBONAMENTI E 
CONDIZIONI AGEVOLATE PER ISCRIZIONI MULTIPLE. 
PER INFORMAZIONI CONTATTARE LA SEGRETERIA ITA. 
 

Modalità di pagamento     
Versamento della quota con: 

 invio di assegno bancario o circolare intestato a ITA Srl; 

 bonifico bancario da effettuarsi presso Banca del  
Piemonte IBAN: IT55 D030 4801 0000 0000 0088 066 

 

Date e Sedi       
Lunedì 6 Maggio 2019 
Milano - The Westin Palace 
Piazza della Repubblica, 20 
Martedì 7 Maggio 2019 
Roma - Hotel Majestic 
Via V. Veneto, 50 
 

Orario       

9,00 - 13,00 / 14,30 - 17,00 
 

Prenotazione alberghiera     
La Segreteria ITA è a disposizione dei partecipanti per 
prenotazioni alberghiere a tariffe preferenziali nei limiti 
delle disponibilità. 
 

Disdetta iscrizione      
Qualora non pervenga disdetta scritta almeno 5 giorni 
lavorativi prima della data dell’evento verrà fatturata 
l'intera quota di partecipazione. In ogni momento 
è possibile sostituire il partecipante. 
 

Codice MEPA      
 

GA19D056A (Ed. Milano) 
GA19D056B (Ed. Roma) 

 

 
 

ITA - Via Brofferio, 3 - 10121 Torino 
Tel. 011/56.11.426 - Fax 011/53.01.40 
www.itasoi.it - ita@itasoi.it 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

        
 

ITA dal 1973 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LE NUOVE TARIFFE  
 

DEI PREMI INAIL 
 

(PUBBLICATI D.M.  
 

LAVORO-FINANZE) 
 
 
 

Impatto sugli adempimenti 
e sugli oneri dei datori 
di lavoro 
 
 
 
 
 

Milano, 6 Maggio 2019 
The Westin Palace 

 

Roma, 7 Maggio 2019 
Hotel Majestic 

 

   

http://www.linkedin.com/company/ita-srl
https://www.facebook.com/pages/ITA-Gruppo-SOI/760965580587526
https://twitter.com/ITA_GruppoSOI
mailto:ita@itasoi.it
http://www.itasoi.it/
mailto:ita@itasoi.it


  
 

Relatore 
 

Fabio Francia 
Responsabile di Processo 
presso la sede INAIL di Terni  

 
 

 

Premessa 
 

La manovra per il 2019 comporta la 
revisione delle tariffe INAIL.  
 

Tale revisione avrà effetto dal 1/1/2019 al 
31/12/2021, riguardando i premi e i con-
tributi per l’assicurazione contro gli infor-
tuni sul lavoro e le malattie professionali. 
 

La Tariffa dei premi INAIL è composta da 
una parte tecnica e da una parte norma-
tiva.  
 

La parte tecnica è suddivisa in 4 nomen-
clatori, uno per ogni settore di inqua-
dramento individuato dal D.Lgs. 38/2000, 
ed è relativa alle lavorazioni che sono 
contrassegnate da una voce di tariffa. Ad 
ogni voce di tariffa corrisponde il tasso 
medio che esprime sia la pericolosità della 
lavorazione che il premio dovuto per 
l’assicurazione. 
 

La parte normativa è riferita ai criteri utili 
all’individuazione della lavorazione da 

 
 

assicurare, alla classificazione, ai criteri di 
oscillazione del tasso ed alle decorrenze 
nella ipotesi di variazione od errore 
 

Per consentire l’applicazione delle nuove 
tariffe dal 1/1/2019 sono prorogati i termini 
della prossima autoliquidazione premi 
2018/2019.  

 

Argomenti trattati 
 

▪ Le principali differenze fra i nuovi 
nomenclatori settoriali ed i prece- 
denti 
 

▪ Esame della parte normativa per 
l’applicazione delle tariffe 
 

▪ Esame delle differenze della parte 
normativa fra la tariffa 2000 e quella 
2019 
 

▪ Esame dell’oscillazione dei tassi  
medi 
 

▪ Esame dell’imputazione degli eventi 
nel bilancio infortunistico 
 

▪ Le norme transitorie 
 

▪ Le novità relative ai premi INAIL 
dall’anno 2019 
 

▪ La nuova scadenza dell’autoliquida-
zione 2018/2019 

 

ITA dal 1973 


