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Mantova, 10/07/2014  
 
 
Oggetto:  Tirocini formativi.  verifica voce di rischio attiva 0611. 
   

L’INAIL con la circolare n. 16 del 4 Marzo 2014 ha mutato il regime in tema di 
classificazione tariffaria dei tirocini e dei corsi di qualificazione, riqualificazione professionale e 
addestramento professionale gestiti da Enti di Formazione professionale applicando: 
a) la voce 0611 qualora le esperienze ed esercitazioni tecnico pratiche o di lavoro si svolgono in 

ambienti (laboratori-aule o locali simili) del soggetto formatore; 
b) nel caso in cui vengano svolte attività presso aziende con assicurazione a carico di codesta 

ditta occorrerà trasmettere e comunicare la denuncia di variazione per i nuovi rischi da  
assicurare relativi alle attività svolte presso le aziende ospitanti. 
 

Si rende quindi necessario controllare l’esattezza delle attuali classificazioni alla voce di 
tariffa 0611. Le chiediamo cortesemente di verificare la sua posizione alla luce delle ultime 
disposizioni. 

 
Vorrà quindi cortesemente confermare l’attuale situazione, nel caso ricorra la condizione di 

cui alla lettera a), alla e-mail mantova-premi@inail.it; 
 in alternativa, procedere ad effettuare una “Variazione” on-line, entro 30 giorni dal 

ricevimento della presente nel caso in cui ricorra la condizione di cui alla lettera b), provvedendo 
nei campi liberi a indicare gli estremi di ricezione del presente avviso: “Tirocini formativi.  verifica 
voce di rischio attivo 0611. Inviato il …” .  

Sarà cura di codesta ditta indicare le retribuzioni fissate sui minimali di rendita con le 
modalità e i termini previsti per la denuncia delle retribuzioni, distinguendo le relative incidenze. 
 

Le ricordiamo infine che è necessario inoltrare alla sede, preferibilmente tramite e-mail a 
mantova-premi@inail.it, copia della convenzione dei tirocini attivati. 

 
Le rammentiamo che, stante le disposizioni attuali, è necessario comunicare il proprio 

indirizzo PEC, per poter comunicare con la Pubblica Amministrazione. 
 
A disposizione per ulteriore chiarimenti si porgono, 

 distinti saluti.  
            Il Direttore della Sede 
        Dott. Giuseppe D’Antonio 

Firma autografa a mezzo stampa, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 2 del Dlgs n. 39/1993 

  


