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Sondrio, 22 gennaio 2015
OGGETTO:

AUTOCERTIFICAZIONE AZIENDE ARTIGIANE AI FINI DELLA RIDUZIONE
DEL PREMIO INAIL
La presente per informare i signori Clienti che stiamo predisponendo la “denuncia

salari per l’autoliquidazione dei premi Inail”, utile per il conteggio dei premi assicurativi contro gli
infortuni e le malattie professionali relativi all’anno 2014 (saldo) e 2015 (acconto).
A tale proposito si rammenta che, come già previsto per gli scorsi anni, le
aziende artigiane possono fruire di una specifica riduzione, a condizione che abbiano
preventivamente presentato richiesta di ammissione al beneficio. Tale richiesta si intende
inoltrata “barrando” la casella appositamente inserita nella suddetta dichiarazione, recante la
dicitura “Certifico di essere in possesso dei requisiti ex lege 296/2006, art. 1, commi 780 e 781”.
I

requisiti

per

poter

fruire

dello

sgravio,

che

devono

sussistere

contemporaneamente, sono i seguenti:
1)

essere in regola con tutti gli obblighi previsti dal decreto legislativo 9 aprile
2008, n. 81 e successive modificazioni (testo unico per la sicurezza sul
lavoro), e dalle specifiche normative di settore;

2)

non avere registrato infortuni nel biennio precedente alla data della
richiesta di ammissione al beneficio (situazione che verrà verificata dal
nostro Studio).
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STUDIO VITALI
Al fine quindi di beneficiare, in sede di saldo 2015, dello specifico sconto per le
aziende artigiane, dandone apposita segnalazione nella “denuncia salari”, è necessario che le
aziende artigiane ci comunichino tassativamente entro il giorno 28 gennaio p.v. la propria
situazione in merito alla normativa richiamata, confrontandosi con i loro referenti in materia di
sicurezza sul lavoro, utilizzando il modulo appositamente predisposto ed allegato alla
presente, che dovrà esserci restituito debitamente firmato.
Si segnala che l’Inail potrebbe effettuare dei controlli a campione sulle
aziende ammesse al beneficio, al fine di verificare la veridicità delle dichiarazioni rese.
Sarà nostra cura riportare nella “denuncia salari” le indicazioni da Voi fornite,
previa verifica degli infortuni a noi risultanti nel periodo di osservazione.
***
Lo Studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.
Cordiali Saluti
STUDIO VITALI
La presente circolare è disponibile sul sito www.studiovitali.it nella sezione “Circolari Paghe”
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STUDIO VITALI
IL/LA

SOTTOSCRITTO/A

QUALITA’

DI

_____________________________________________
__________________________

IN

DELL’AZIENDA

____________________________________, IN RELAZIONE ALLA NORMA PREMIALE INAIL
PER LE AZIENDE ARTIGIANE PREVISTA DALLA L. 296/2006 E SUCCESSIVE MODIFICHE
ED INTEGRAZIONI
COMUNICA
SEZIONE A:

□ DI ESSERE IN REGOLA con tutti gli obblighi previsti dal decreto legislativo 9 aprile
2008, n. 81 e successive modificazioni e pertanto CHIEDE che VENGA BARRATA
l’apposita casella nel modello di denuncia salari in scadenza il prossimo 16 febbraio
2015
oppure

□ DI NON ESSERE IN POSSESSO DI TUTTI I REQUISITI previsti dal decreto legislativo
9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni e pertanto CHIEDE che NON VENGA
BARRATA l’apposita casella nel modello di denuncia salari in scadenza il prossimo 16
febbraio 2015

In fede __________________ , lì ___________________

________________________
(timbro e firma)
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