INFORMATIVA PAGHE N. 2 / 2014

Ai gentili Clienti dello Studio

Oggetto:
PROSSIME
SCADENZE_COMUNICAZIONE
SOMMINISTRATI E RICHIESTA RIDUZIONE TASSO INAIL
Riferimenti: art. 24, comma 4 lett. b) D. Lgs. n. 276/2003, modificato dal D. Lgs. n.
24/2012; nota interpretativa della Direzione Generale Attività Ispettive del Ministero
del Lavoro del 3 luglio 2012, Prot. 37/012187/MA007.A001.
COMUNICAZIONE SOMMINISTRATI(LAVORATORI INTERINALI)_scadenza
comunicazione annuale 31/01/2014
Vi ricordiamo che le aziende che utilizzano lavoratori somministrati devono
effettuare le seguenti comunicazioni:
 entro il 31.01.2014 i datori di lavoro che, nel 2013 hanno fatto ricorso a
contratti di somministrazione, sono tenuti a comunicare alla Rsu o alla Rsa,
anche per il tramite dell’associazione dei datori di lavoro alla quale aderisce o
conferisce il mandato, il numero e i motivi dei contratti di somministrazione
stipulati, la loro durata e la qualifica dei lavoratori utilizzati. In caso di mancato
rispetto dell’adempimento sarà applicata ai trasgressori una sanzione di
importo variabile da 250 euro a 1.250 euro.
Approfittiamo inoltre per ricordare che le ditte, prima della stipula di un contratto di
somministrazione, devono comunicare alle Rsu o Rsa o Associazioni di Categoria:
 il numero ed i motivi del ricorso alla somministrazione di lavoro; ove ricorrano
motivate ragioni di urgenza e necessità di stipulare il contratto; l’utilizzatore
deve fornire le comunicazioni entro i cinque giorni successivi.
Si allegano alla presente i fac-simili per poter effettuare le comunicazioni di cui
sopra.

MODELLO OT24_RICHIESTA RIDUZIONE TASSI INAIL_invio entro il
28/02/2014
Come ogni anno l’INAIL ha pubblicato la nuova versione del modello OT24 utile
alle aziende per richiedere la riduzione del tasso medio di tariffa per gli interventi di
prevenzione effettuati nel 2013 e dovrà essere presentata con le consuete modalità
dal 1 gennaio al 28 febbraio 2014 (al seguente link è possibile scaricare il nuovo
Mod. OT24 per l’anno 2014 con i relative allegati):
http://www.inail.it/internet/default/INAILincasodi/Gestionerapportoassicurativo/Paga
reilpremioassicurativoinautoliquidazione/Oscillazionedeltasso/Perprevenzione/index.
html
Le ditte interessate all’invio della richiesta di riduzione dei tassi Inail, dovranno
rivolgersi ai professioni/consulenti che seguono l’azienda per quanto riguarda la
sicurezza sul lavoro, che valuteranno i requisiti e compileranno il modulo allegato
che noi provvederemo ad inoltrare all’Istituto.
LO STUDIO RIMANE A VOSTRA DISPOSIZIONE PER QUALSIASI
CHIARIMENTO.
Distinti saluti.
Verona, 16/01/2014

avv. Luigi Borsaro

