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CIRCOLARE del 14/12/2021 

 

 

OGGETTO: Servizi di verifica corretta classificazione dei rischi  INAIL: possibilità 

di  risparmio per le  Aziende 
 

Si porta a conoscenza che la Conf. “PMI ITALIA” ha recentemente istituito presso la Sede Nazionale 

Operativa di Nola (NA) e, su richiesta, presso le Sedi Provinciali e Territoriali,  un servizio per la verifica 

del corretto pagamento dei Premi Assicurativi INAIL, da parte delle Aziende.  

 

Tutte le Aziende,  per legge, sono tenute a sottoscrivere l’ Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro 

e  malattie professionali a tutela dei propri lavoratori dipendenti. 

 

Il calcolo dell’ entità dei Premi Assicurativi si basa sulla diversa natura dei rischi che possono essere 

presenti nella stessa realtà aziendale, più l’ ammontare delle retribuzione erogate ai dipendenti. 

 

Spesso sia per erronea descrizione da parte del titolare dei rischi aziendali, sia da parte dei  Consulenti 

del Lavoro che operano per conto delle imprese, sia per errata classificazione dei rischi da parte dei 

funzionari INAIL, gli stessi non sono correttamente individuati e classificati.  

 

Quanto sopra citato potrebbe comportare  un pagamento del premio maggiore rispetto al dovuto. 

 

La Conf. “PMI ITALIA” con la collaborazione della  Dott.ssa Anna Spisto, (già funzionaria INAIL) 

Consulente esperta nella gestione del rapporto assicurativo INAIL  e inquadramento tarrifario, offre alle 

aziende Associate ed ineressate una prima consulenza gratuita, anche in via telematica ed in tempi brevi, 

sul corretto pagamento del premio assicurativo INAIL. 

 

Secondo le stime dei ns. consulenti circa il 90% delle aziende a tutt’ oggi verificate, versa più del dovuto.   

                                                                                                                                                                     

Pertanto, in vista dell’ imminente scadenza al 28 febbraio 2022 dell ‘ Autoliquidazione con relativo 

pagamento annuale INAIL,   le Aziende  interessate ad usufruire di questa opportunità di una 

prima consulenza gratuita, possono contattare la  Segreteria Nazionale di Nola (NA), presentando 

o inviando la seguente documentazione:  
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 Comunicazione del Tasso applicato anno 2022  

 Base di calcolo per l’ Autoliquidazione anni 2021/2022  

 Descrizione dettagliata dell’ attività svolta. 

 

Per maggiori informazioni contattare la Segreteria Nazionale ai seguenti recapiti:   

Tel. Fisso :+39 081 823 5322   - Mobile:  +39 349 895 5438 –  

 E-Mail: segreteria.nazionale@confpmiitalia.it 

 
Sede Nazionale Operativa  
NOLA, lì 14/12/2021  

                                                                                                           Il Presidente Naz.Confederale  

                                                                                                               Dott. Tommaso Cerciello 
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