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L’Inail ha recentemente espresso un parere 
riguardante la sussistenza o meno dell’obbligo 
assicurativo per un socio amministratore 
unico addetto a prestazioni amministrative. 
Secondo l’Inail, l’amministratore unico è soggetto 
alla assicurazione Inail.  
I soci che svolgono un’attività lavorativa, 
manuale o non manuale, in favore dell’azienda 

con abitualità, professionalità e sistematicità, 
sono soggetti all’obbligo assicurativo contro gli 
infortuni sul lavoro e le malattie professionali.  
L’obbligo della tutela assicurativa è dovuto dal 
socio, anche se questi riveste, al contempo, il 
ruolo di amministratore unico con poteri di 
ordinaria e straordinaria amministrazione 

 

 
E' stato pubblicato il fac-simile di istanza 
Equitalia per godere nuovamente delle rate nei 
casi in cui si fosse decaduti dal beneficio entro il 
31 dicembre scorso, per aver saltato tutte le 
scadenze. L'opportunità non è rivolta solo ai 
"decaduti"  ma anche alle vecchie cartelle 
esattoriali o avvisi di addebito relativi a 
contributi previdenziali.  
La domanda per ritornare a pagare il debito a 
rate andrà presentata a Equitalia entro il 
prossimo 31 luglio. Il contribuente può 
richiedere la rateazione dei debiti tributari 
nell’ipotesi di “temporanea situazione di 
obiettiva difficoltà” fino ad un massimo di 72 
rate mensili, prorogabile una sola volta 
(rateazione ordinaria).   
Nei casi in cui: a) sia dimostrata la grave 
situazione di difficoltà legata alla congiuntura 
economica, non riconducibile alla responsabilità 
del debitore; b) sia accertata l’impossibilità del 
debitore di assolvere il pagamento del debito con 
un piano di rateazione ordinario; c) sia accertata 
la solvibilità del contribuente.   
E’ previsto che la rateazione può essere 
concessa fino a 120 rate (rateazione 
straordinaria). Il contribuente decade dalla 
rateazione in caso di mancato pagamento di 8 
rate, anche non consecutive. 

A favore dei contribuenti decaduti da un piano di 
rateazione entro il 22.6.2013 a causa 
dell’irregolarità dei pagamenti il  Decreto “Renzi” 
prevede(va) la possibilità di richiedere la 
concessione di un nuovo piano di rateazione 
entro il 31.7.2014. 
Il  Decreto “Milleproroghe”, introdotto in sede di 
conversione in legge, ha posticipato: 

• dal 26.6.2013 al 31.12.2014 il termine 
entro il quale deve essere intervenuta la 
decadenza; 

• dal 31.7.2014 al 31.7.2015 il termine 
per la presentazione della nuova istanza 
di rateazione. 

Si rammenta che la nuova rateazione è 
disciplinata da regole più stringenti rispetto a 
quelle 
previste  posto che la stessa: 

• può essere richiesta al massimo per 72 
rate mensili (non è prevista la possibilità 
di richiedere la rateazione straordinaria 
fino a 120 rate); 

• non è prorogabile; 
• viene meno a seguito del mancato 

pagamento da parte del contribuente di 
2 rate (anche non consecutive). 

 
 

 
Per effetto di quanto disposto dal recente 
Decreto “Milleproroghe”, è stato prorogato  

 
anche per il 2015 il “blocco” al 27% 
dell’aliquota dei contributi dovuti alla 
Gestione separata INPS dai lavoratori autonomi 
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titolari di partita IVA non iscritti ad altra forma 
previdenziale. Il citato Decreto fissa per il 2016 
e 2017 l’aliquota dei contributi dovuti dai 
soggetti in esame rispettivamente nella misura 
del 28% e del 29% in luogo rispettivamente 
del 31%  
 
e 32%.  Di conseguenza, per i soggetti non 
iscritti presso altre forme previdenziali 

obbligatorie, è confermata la differenziazione 
dell’aliquota, già prevista per il 2014, a seconda 
che siano o meno titolari di partita IVA.   
Alla luce di tale novità, ora l’INPS, “aggiorna”, 
con riferimento ai predetti soggetti, l’aliquota 
contributiva nonché l’ammontare del contributo 
minimo 2015 per l’accredito contributivo 
annuale. 

 

Colmata la lacuna normativa sull'obbligo Pos, 
entrato in vigore dallo scorso anno per 
professionisti, commercianti ed esercenti per 
pagamenti superiori a 30 euro.  
Un disegno di legge presentato in Senato 
prevede sanzioni corpose. La sanzione 
immediata ammonta a 500 euro ove venisse 
accertata la mancanza di POS. Pagata la 
sanzione si avranno 30 giorni per adeguarsi e 60 
giorni per comunicare alla Guardia di Finanza 
l'avvenuta installazione.  

In caso di mancato adeguamento o 
comunicazione scatta una seconda sanzione, di 
1.000 euro. L'esercente o professionista avrà un 
altro mese di tempo per mettersi in regola. Se 
ancora si resterà sprovvisti dell'apparecchio 
elettronico, scatterà infine la sospensione 
dell'attività professionale o commerciale, fino al 
completo adeguamento alla normativa in 
materia.

 
 

Favorire la digitalizzazione del sistema turistico 
per aumentare la competitività delle imprese del 
settore, è questo l'obiettivo del decreto del 
Ministero dei beni e delle attività culturali e del 
turismo, pubblicato recentemente sulla Gazzetta 
Ufficiale, contenente le disposizioni applicative 
per l'attribuzione del credito d'imposta agli 
esercizi ricettivi, agenzie di viaggi e tour 
operator.  Le nuove norme prevedono dal 2015 
al 2019 il riconoscimento alle imprese di un 
credito di imposta del 30% dei costi sostenuti 
per investimenti nella digitalizzazione 
dell’offerta.  Potranno essere dedotte spese per 
l’acquisto di siti e portali web e la loro 

ottimizzazione per i sistemi di comunicazione 
mobile, di programmi per automatizzare i servizi 
di prenotazione e vendita on line di servizi e 
pernottamenti, di servizi di comunicazione e 
marketing digitale, di spazi pubblicitari su 
piattaforme web specializzate, di progettazione, 
realizzazione e promozione digitale di proposte 
di offerta innovativa in tema di inclusione e di 
ospitalità per persone con disabilità e di impianti 
wi-fi.  
Entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del 
decreto verranno definite le modalità 
telematiche per la presentazione delle domande 
per il riconoscimento del credito d’imposta.

 

 
 
 
Il datore di lavoro ha l’obbligo di presentare la 
denuncia di infortunio all’Inail e all’Autorità di 
Pubblica Sicurezza entro due giorni dal 
ricevimento del certificato medico nel caso in cui 
si verifica un infortunio sul lavoro ad un proprio 
lavoratore, collaboratore familiare, socio o 
lavoratore parasubordinato. 
In considerazione dell’avvicinarsi del periodo di 
chiusura dei soggetti abilitati e autorizzati                                

(associazioni e consulenti del lavoro) per ferie 
estive, si avverte che l’obbligo di invio della 
denuncia rimane in capo al datore di lavoro: si 
ritiene utile quindi fornire una sintesi delle 
istruzioni in modo tale che l’impresa può 
procedere autonomamente all’invio della 
denuncia in oggetto. 
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“Il datore di lavoro è tenuto a denunciare 
all’Inail e all’Autorità di Pubblica Sicurezza gli 
infortuni, la cui prognosi supera i tre giorni, 
occorsi sul lavoro ai lavoratori dipendenti e ai 
prestatori d’opera (collaboratori familiari, soci, 
lavoratori parasubordinati, ecc.). La denuncia va 
redatta su apposito modulo e, entro due giorni 
dal ricevimento del certificato medico che va 
comunque allegato alla medesima, spedita a 
mezzo raccomandata A.R., con PEC  o 
consegnata personalmente.  
Nei Comuni ove manca l’Autorità di P.S. la 
denuncia deve essere inoltrata al Sindaco”. 
 
ADEMPIMENTI DEL DATORE DI LAVORO 
• deve presentare all’Inail e all’Autorità di 

Pubblica Sicurezza la denuncia di 
infortunio entro 2 giorni dalla data in cui 
ha ricevuto il primo certificato medico con 
prognosi che comporta un’astensione dal 
lavoro superiore a 3 giorni (nel caso in cui il 
datore venga a conoscenza dell’infortunio 
accaduto ad un proprio dipendente, socio o 
collaboratore si consiglia di inviare 
comunque la denuncia entro due giorni da 
quando ne ha avuto notizia e inviare copia 
del certificato medico in un momento 
successivo); 

• non è tenuto ad inviare la denuncia in caso 
di infortunio di durata inferiore a tre 
giorni; se però la prognosi si prolunga oltre 
il terzo giorno, la denuncia deve essere 
inviata entro 2 giorni dalla ricezione del 
nuovo certificato; 

• alla denuncia cartacea deve essere allegato 
anche il primo certificato medico, mentre per 
la denuncia telematica non è necessario; 

• qualora i dati salariali non siano disponibili 
all’atto della denuncia, gli stessi dovranno 
essere comunicati successivamente; 

• la denuncia può essere inviata sia in 
modalità cartacea (modello prelevabile sul 
sito www.inail.it – Assicurazione – 
Modulistica) sia in via telematica tramite la 
sezione “Punto cliente” dal sito; 

• in caso di infortunio che abbia comportato la 
morte o il pericolo di morte, la denuncia 
deve essere effettuata all’Inail per 
telegramma entro 24 ore dall’infortunio 
(all’Autorità di Pubblica Sicurezza entro due 
giorni dal verificarsi dell’evento); 

• se il termine della presentazione della 
denuncia coincide con un giorno festivo, il 
medesimo slitta al primo giorno successivo 
non festivo, mentre se coincide con la 
giornata del sabato la denuncia deve 
comunque essere presentata; 

 
 
 

• la denuncia va effettuata indipendentemente 
da ogni valutazione circa la ricorrenza degli 
estremi di legge per l’indennizzabilità. 

Si ricorda cha il lavoratore deve informare 
immediatamente il datore di lavoro ( o il 
preposto all’azienda) di qualsiasi infortunio gli 
sia accaduto, anche se di lieve entità. 
 
SANZIONI: 
Il datore di lavoro che non invia la denuncia di 
infortunio entro i termini previsti o la invia in 
ritardo è soggetto al pagamento di una sanzione 
amministrativa 
da € 1.290,00 a € 7.745,00 (se la sanzione è 
pagata entro i tempi indicati previsti dalla diffida 
è pari a € 1.290,00 – se la sanzione è pagata 
entro 60 giorni dalla notifica è pari a € 
2.580,00). 
La sanzione prevista negli importi indicati viene 
applicata sia dall’Inail sia dall’Autorità di Pubblica 
Sicurezza. 
 
INFORTUNI OCCORSI AI TITOLARI DI 
AZIENDE ARTIGIANE: 
Il titolare di azienda artigiana che subisce 
infortunio è obbligato alla presentazione 
della denuncia nei termini previsti (vedi 
sopra). Nel caso di mancato o ritardato invio 
della denuncia non viene applicata alcuna 
sanzione amministrativa, ma l’indennità 
temporanea non viene erogata per il periodo che 
va dal secondo giorno successivo alla data 
dell’infortunio (termine per la presentazione 
della denuncia) al giorno di effettivo invio. 
 
INFORTUNIO IN ITINERE: 
L’infortunio in itinere è quello che occorre al 
lavoratore durante il normale percorso di andata 
e ritorno dl luogo di lavoro, anche in caso di 
utilizzo del mezzo di trasporto privato, purché 
necessitato. L’infortunio in itinere viene 
indennizzato: 
• durante il normale percorso di andata e 

ritorno dal luogo di abitazione a quello di 
lavoro 

• durante il normale percorso che collega i due 
luoghi di lavoro se il lavoratore ha più 
rapporti di lavoro 

• durante il normale percorso di andata e 
ritorno dal luogo di lavoro q quello di 
consumazione abituale dei pasti qualora non 
sia presente un servizio di mensa aziendale. 

 

 

 

 

Visita il nostro sito www.servizi.imprese.ud.it 
Troverai tutti gli approfondimenti, le informazioni sui servizi, le attività della società, 
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