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________________________________________________________________________________________________ 
 
 Ai Clienti in indirizzo 

 Loro sedi 
 
Parma-Reggio Emilia, 25 gennaio 2021 
 
Oggetto: Autoliquidazione Inail 2020/2021 - Autocertificazione requisiti per riduzione premio imprese 

artigiane. 
 
A favore delle imprese artigiane la L. 296/2006 ha previsto, già a decorrere dall’anno 2008, una riduzione del 
premio Inail stabilita da appositi decreti ministeriali.  
 
L’Inail per l’anno 2020 ha fissato la percentuale di riduzione per le imprese artigiane nella misura del 6,81%. 

 

Tale riduzione sarà applicabile alle aziende che avevano provveduto ad autocertificare il possesso dei requisiti, 
barrando l’apposita casella nel modulo di dichiarazione delle retribuzioni relativo all’autoliquidazione Inail dello 
scorso anno. 
 
Per poter usufruire della riduzione per le imprese artigiane relativa al 2021 in occasione dell’autoliquidazione 
del prossimo anno 2021/2022, anche in denuncia salari 2020 le imprese dovranno attestare il possesso dei 
requisiti, barrando l’apposita casella nel modulo di dichiarazione delle retribuzioni relativo all’autoliquidazione 
dell’anno in corso.  
 
I requisiti che le aziende devono possedere per aver diritto allo sgravio sono i seguenti: 
 

 essere in regola con tutti gli obblighi previsti dal decreto legislativo 81/2008 e successive 

modificazioni, e dalle specifiche normative di settore; 

 non aver registrato infortuni nel biennio precedente (2019-2020) alla data della richiesta di 

ammissione al beneficio.  

Chiediamo di conseguenza alle aziende Clienti in indirizzo, di dichiarare il possesso dei requisiti necessari, 

restituendo ai nostri uffici la dichiarazione allegata debitamente sottoscritta. 
 
Cordiali saluti. 
 
 

Labour Consulting Srltp 
 
 
 


