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Bressanone, il 12 ottobre 2017

1. Denuncia d’infortunio

A causa dell’abolizione del registro d’infortunio e della digitalizzazione non
sarebbe stato più possibile registrare ai fini statistici le denunce d’infortunio fino a tre
giorni. Il pagamento dell’indennità d’infortunio avviene solo a partire dal quarto giorno
(escluso  il  giorno  d’infortunio).  A  partire  dalla  data  odierna,  pertanto,  si  applica
l’obbligo di segnalare gli infortuni sul lavoro all’Istituto Nazionale contro gli infortuni
INAIL già con una durata di un giorno (ad eccezione del giorno d’infortunio). Vi
preghiamo perciò di trasmetterci immediatamente il certificato d’infortunio insieme ai
dati per la denuncia d’infortunio per tutti gli infortuni che creano un’assenza oltre il
giorno  d’infortunio  visto  che  le sanzioni amministrative per l’omissione della
denuncia sono elevate (almeno 1.290 €).

2. Fondo di solidarietà

Già da alcuni anni le imprese e i lavoratori devono pagare dei contributi al cosiddetto
fondo di solidarietà per usufruire di eventuali prestazioni in caso di cassa integrazione
guadagni. La Provincia Autonoma di Bolzano ha istituito un proprio fondo a livello
provinciale nel contesto della nuova regolamentazione della cassa integrazione. È
escluso il fondo del settore artigianale che già dispone di un fondo proprio.
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L’iscrizione al fondo provinciale per le imprese con più di 5 dipendenti deve essere
effettuato obbligatoriamente da parte dell’azienda nel caso in cui almeno il 75% dei
lavoratori svolgono la loro attività nella provincia di Bolzano in febbraio 2017 o all’inizio
dell’attività. L’iscrizione deve essere effettuata retroattivamente a decorrere da marzo
2017 con i rispettivi contributi sull’imponibile previdenziale del 0,15% a carico del
lavoratore e 0,30% a carico del datore di lavoro. Poiché la percentuale di contribuzione
è unica anche per le aziende con più di 15 dipendenti, i costi possono essere
leggermente ridotti. I relativi calcoli devono essere effettuate entro la data del 16
novembre 2017, cioè i contributi già versati al fondo nazionale sono compensati come
credito e i contributi dovuti al fondo provinciale vengono versati. Abbiamo eseguito tutti
i calcoli già con il periodo di competenza di settembre.

Per ulteriori domande può rivolgersi volentieri al consulente personale nella contabilità
della paghe.

Sylvia Berger

Consulente del Lavoro


