
                                                  

Parma, 11/01/2018     Ai Consulenti del Lavoro 

      di Parma 

      Ai Praticanti Consulenti del Lavoro 

Prot. n. 30/U      di Parma  

 

Oggetto: Circolare n. 01_2018. 

 

 

A) Videoconferenza Ratio del 19/01/2018 dal titolo “Focus: fisco e immobili”. 

B) Forum Lavoro 17^ edizione: 31/01/2018. 

C) Modalità di rilascio e gestione del DUI. 

D) Comunicati e Notizie CNO: iniziative INAIL su autoliquidazione e bando ISI. 

E) Comunicazione da Inail Direzione Territoriale Parma-Piacenza: indirizzo PEC 

nelle nuove iscrizioni. 

 

 

A) Comunichiamo agli Iscritti che il giorno 19/01/2018 dalle ore 16,00 (rilevazione 

presenze ore 15,45) alle 18,00 presso la sede del nostro Ordine, trasmetteremo la 

videoconferenza del Centro Studi Castelli – Ratio, sul tema “Focus: fisco e 

immobili”. Vogliamo puntualizzare che la partecipazione alla videoconferenza 

garantirà la maturazione dei crediti formativi previsti dal regolamento della 

formazione continua; in particolare l’evento in calendario il prossimo 19/01/2018, 

consentirà l’acquisizione di 2 crediti, in quanto la durata della proiezione è di circa 2 

ore e 15 minuti. 

La prenotazione è obbligatoria e deve essere effettuata entro e non oltre il giorno 

18/01/2018 e comunque fino ad esaurimento posti, collegandosi sul sito 

www.teleconsul.it sezione Eventi formativi, utilizzando il proprio DUI (documento 

unico d’identità). E’ necessario precisare che le presenze saranno limitate a 32 

persone, tante quante possono essere contenute all’interno della nostra sala riunioni. 

 

B) Comunichiamo agli Iscritti che la Fondazione Studi ha organizzato la 17esima 

edizione del “Forum Lavoro” di cui alleghiamo relativo programma, in 

collegamento via satellite, per il giorno 31 Gennaio 2018 dalle ore 9,00 (rilevazione 

presenze ore 8,45) alle ore 13,00; all’evento prenderanno parte esperti della 

Fondazione Studi e dirigenti di Anpal, Ispettorato del Lavoro, Inps e Agenzia delle 

Entrate per chiarire i dubbi e dare certezze sulle novità di inizio anno. Non 

mancheranno anticipazioni sulle circolari relative alle pensioni, agli sgravi e alle 

modalità di accesso all’archivio con lo status di disoccupazione dei lavoratori, 

ultima funzione assegnata ai Consulenti del Lavoro. Il nostro Ordine Provinciale ha 

organizzato la visione in sede pubblica presso l’Hotel Parma & Congressi in Via 

Emilia Ovest, n. 281/a Fraz. S. Pancrazio – Parma.  

L’evento è gratuito e valido ai fini della formazione continua obbligatoria 

permettendo la maturazione di n. 4 crediti. 

La prenotazione è obbligatoria e deve essere effettuata entro e non oltre il giorno 

26/01/2018 e comunque fino ad esaurimento posti, collegandosi sul sito 

www.teleconsul.it sezione Eventi formativi, utilizzando il proprio DUI (documento 

unico d’identità). 

http://www.teleconsul.it/


In caso di mancata prenotazione non è garantito l’accesso ai lavori, salvo la 

disponibilità dei posti da verificare prima dell’inizio dell’evento. Per l’acquisizione 

dei crediti formativi i Colleghi dovranno effettuare la registrazione del DUI in 

ingresso ed in uscita; non sarà riconosciuto nessun credito in caso di mancata 

registrazione dell’uscita. 

 

C) Ricordiamo agli Iscritti che da gennaio 2017 il tesserino DUI deve essere richiesto 

esclusivamente sull’apposita piattaforma di gestione del Consiglio Nazionale 

dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro. 

Per richiedere il DUI basta accedere all'area riservata 

http://dui.consulentidellavoro.it , effettuando il login con le credenziali personali 

utilizzate per l’accesso al sito di Categoria, e compilare il form per il rilascio del 

tesserino. 

Ricordiamo che in caso di primo accesso alla piattaforma DUI è necessario 

perfezionarne la registrazione cliccando QUI ed inserendo le credenziali di 

registrazione del portale www.consulentidellavoro.it. Nel caso in cui, invece, si sia 

già perfezionata la registrazione sulla piattaforma DUI cliccare QUI ed eseguire 

il login utilizzando l’indirizzo e-mail e la password di registrazione al portale 

www.consulentidellavoro.it. Il sistema di acquisizione delle richieste di emissione 

DUI, predisposto dal Consiglio Nazionale, verificherà la completezza e correttezza 

dei dati inseriti dai Consulenti del Lavoro che ne fanno richiesta. Il processo di 

acquisizione potrà terminare solo nel momento in cui saranno inserite tutte le 

informazioni richieste dal modulo online. Al termine della registrazione, l’utente 

sarà reindirizzato sulla pagina web di InfoCert, dove potrà perfezionare il 

pagamento e stampare la fattura di acquisto. Completata la verifica dei dati ed il 

processo di produzione, il Consulente del Lavoro sarà contattato dal Consiglio 

Provinciale per il ritiro del nuovo tesserino DUI.  

Così come da delibera del Consiglio Nazionale n. 403 del 24.11.2016, il Consiglio 

Provinciale di Parma ha fissato l’importo di € 30,00 a titolo di contributo per 

l’attività di rilascio del DUI che i Colleghi al momento della richiesta di emissione 

dovranno versare mediante bonifico bancario a Consiglio Provinciale Albo 

Consulenti del Lavoro di Parma  presso Crédit Agricole- Cariparma Parma Sede 2  

codice IBAN:  IT75K 06230 12780 000095562136 e presentare copia del 

versamento effettuato all’atto del ritiro in Segreteria. 

D) Provvediamo ad inoltrare la comunicazione pervenuta dal Consiglio Nazionale 

avente ad oggetto iniziative Inail su autoliquidazione e bando ISI. 

E) Dall’Inail Sede di Parma Area Aziende ci è stato richiesto di informare i Colleghi 

che nelle Denunce di Iscrizione Inail,   nel campo “sede di corrispondenza”,  deve 

sempre  essere inserito  l’indirizzo PEC  (dell’azienda o dell’intermediario a 

seconda degli accordi con il cliente). Il dato è assolutamente necessario per poter 

spedire il certificato di assicurazione. 

 

N.B.: Si informano i Consulenti del Lavoro che le circolari del Consiglio 

Provinciale vengono pubblicate sul sito www.consulentilavoroparma.net  - circolari. 

 

 

            

         
Allegati: 

- Programma Forum Lavoro 31/01/2018. 

- Comunicato CNO: iniziative Inail su autoliquidazione e bando ISI. 

http://dui.consulentidellavoro.it/
http://www.consulentidellavoro.it/index.php/home/storico-articoli/item/7027
http://www.consulentidellavoro.it/
http://dui.consulentidellavoro.it/
http://www.consulentidellavoro.it/


LE NOVITÀ ANALIZZATE DAGLI ESPERTI DELLA FONDAZIONE STUDI 

CON LE RISPOSTE AI QUESITI DEI TECNICI DI ENTI E MINISTERO

ARGOMENTI
Ape

Attestazione status di disoccupazione

Bonus bebè

Equo compenso per i professionisti

Licenziamenti collettivi e raddoppio Naspi

Novità in materia di spesometro e calendario fiscale

Novità in materia di welfare aziendale

Novità nella ricollocazione e nella Cigs

Nuove detrazioni familiari

Nuovi crediti d’imposta

Pagamento retribuzioni tracciabile

Pianificazione previdenziale

Rita

Sgravio assunzione giovani

09:00 - 13:00 in collegamento via satellite con i Consigli Provinciali

IN COLLABORAZIONE CON

17° Forum Lavoro/Fiscale

31 GENNAIO

L’evento sarà trasmesso in diretta  sul canale Sky 828 
L’indirizzo per il collegamento streaming sarà fornito ai consigli provinciali 



Consulenti del Lavoro

Consiglio Nazionale dell’Ordine
Viale del Caravaggio 84
00147 Roma
Tel. 06 549361 - Fax  06 5408282
email consiglionazionale@consulentidellavoro.it
e-mail pec consiglionazionale@consulentidellavoropec.it
C.F.: 80148330584

Roma, 5 gennaio 2018
Prot. 000127/U/COMUNICATI E NOTIZIE
VIA EMAIL

Allegati: 2
Ai Consigli Provinciali dell’Ordine dei
Consulenti del Lavoro
LL. II.

e p.c. Ai Signori Consiglieri Nazionali e Revisori
dei Conti del Consiglio Nazionale
dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro
LL. II.

Oggetto: Iniziative Inail su autoliquidazione e bando ISI.

In riferimento a quanto indicato in oggetto, si trasmettono due informative concordate con
l’Inail relative alla prossima autoliquidazione ed al recente bando ISI.

Autoliquidazione 2018 e procedura ALPI

In vista dell'autoliquidazione dei premi Inail del 2018, il Consiglio Nazionale ha ricevuto alcune
brevi schede di presentazione del servizio ALPI, con le novità introdotte per il prossimo adempimento e
che qui si allegano.

Nei prossimi giorni, inoltre, l’Inail comunicherà il link da cui sarà possibile scaricare un breve
filmato che replicherà tutte le fasi della predetta procedura ALPI. Un’ottima iniziativa che lo scrivente
chiederà all'Istituto di estendere anche per altri servizi telematici.

Bando ISI 2017

L’Avviso pubblico ISI 2017, incentivi alle imprese per la realizzazione di interventi in materia di
salute e sicurezza sul lavoro in attuazione dell’art. 11, comma 5, D. Lgs n. 81/2008 e s.m.i. e dell’articolo
1, commi 862 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è stato emanato il 20 dicembre 2017.

La documentazione concernente tale iniziativa è consultabile sul sito internet www.inail.it
tramite il percorso: Home page – attività – prevenzione e sicurezza – agevolazioni e finanziamenti –
incentivi alle imprese – bando ISI 2017

(https://www.inail.it/cs/internet/attivita/prevenzione-e-sicurezza/agevolazioni-e-finanziamenti/incentivi-
alle-imprese/bando-isi-2017.html).



In tale sezione del sito è, inoltre, reperibile per ogni Regione e Provincia autonoma la
corrispondente edizione dell’Avviso ISI 2017 opportunamente configurata.

L’Avviso 2017 ricalca in linea generale l’impostazione seguita per le precedenti edizioni
ampliando il raggio di azione e l’efficacia, sotto il profilo prevenzionale, degli interventi ammessi.

Alle tipologie di progetto presenti nella precedente edizione 2016 (“progetti di investimento”,
“progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale”, “progetti di bonifica dei
materiali contenenti amianto”, “progetti per micro e piccole imprese operanti in specifici settori di
attività”) si aggiungono:

 i finanziamenti rivolti alle micro e piccole imprese operanti nel settore della produzione
agricola primaria, già oggetto del Bando ISI agricoltura 2016;

 una nuova tipologia di progetto, cosiddetta “Tematica” dedicata agli interventi tesi a
ridurre il rischio dovuto alla movimentazione manuale dei carichi.

Sono, quindi, previste le seguenti 6 tipologie di progetto, ricomprese, per la parte relativa agli
stanziamenti, in cinque Assi di finanziamento:

1. Progetti di investimento (Asse di finanziamento 1);

2. Progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale (Asse di
finanziamento 2);

3. Progetti per la riduzione del rischio da movimentazione manuale di carichi - MMC (Asse di
finanziamento 3);

4. Progetti di bonifica da materiali contenenti amianto (Asse di finanziamento 4);

5. Progetti per micro e piccole imprese operanti in specifici settori di attività (Asse di
finanziamento 5);

6. Progetti per micro e piccole imprese operanti nel settore della produzione agricola primaria
dei prodotti agricoli (Asse di finanziamento 6).

Per ciascuno dei suddetti Assi, nell’Avviso sono indicati i soggetti beneficiari e quelli esclusi.

Tra le principali innovazioni dell’iniziativa 2017 si registrano:

 la maggiore specializzazione degli interventi finanziabili nell’ambito dei “progetti di
investimento”;

 la variazione del settore di appartenenza dei destinatari per la tipologia di progetti “Micro e
piccole imprese operanti in specifici settori di attività” che per questa edizione riguarderà il
comparto ceramico e quello della lavorazione del legno;

 la standardizzazione delle regole comuni ai diversi Assi di finanziamento, ove applicabile,
nel rispetto dei dettami che disciplinano le diverse tipologie di finanziamento;



 l’ampliamento, seppure limitato ad un solo Asse di finanziamento, della platea dei
destinatari che, per la prima volta, consentirà l’accesso ai finanziamenti ISI agli Enti del
terzo settore, non iscritti al Registro delle imprese o all’Albo delle imprese artigiane;

 il recupero delle somme stanziate e non utilizzate da realizzarsi mediante due distinte
operazioni in due diversi momenti del procedimento:

- redistribuzione somme residue per mancanza di progetti: a ridosso della conclusione
del click-day è previsto l’ampliamento dell’elenco degli ammessi per regione in funzione
delle eventuali residue disponibilità di budget presenti in altre regioni, nell’ambito dello
stesso asse. Inoltre, tenuto conto della medesima origine dei fondi e della previsione delle
domande che saranno presentate, il residuo da distribuire per l’Asse 1 sarà aumentato da
eventuali residui totali degli altri Assi (residuale dopo aver coperto le richieste per tutte le
regioni), con esclusione dell’Asse “Agricoltura” che è regolato da specifica norma primaria
e riguarda anche fondi trasferiti dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

- recupero delle somme, relative a domande non confermate per mancata consegna
della documentazione nei tempi stabiliti: da rendere disponibili alle imprese collocate
negli elenchi cronologici provvisori nelle posizioni immediatamente successive all’ultima
domanda ammessa, operazione che verrà effettuata per una sola volta.

Si allega una presentazione dell’iniziativa e si prega di dare ampia diffusione della presente
comunicazione a tutti gli Iscritti all’Albo.

Cordiali saluti.

IL VICEPRESIDENTE
(Sergio Giorgini)

Allegati:
- All. 1: Evoluzione del servizio ALPI per aziende e Consulenti del Lavoro
- All. 2: Avviso pubblico ISI 2017 Incentivi alle imprese

SG/dt



Evoluzione del servizio ALPI
per Aziende e Consulenti del Lavoro

Dicembre 2017



2Dicembre 2017

ALPI è il software che consente di conoscere l’importo del 
premio assicurativo da versare a INAIL sulla base delle 
retribuzioni e delle agevolazioni comunicate. Calcolato il premio, 
si può trasmettere la dichiarazione dei salari e scaricare i dati 
per la compilazione del F24.

Utilizzo di ALPI negli ultimi anni:

Numero di utenti negli ultimi anni:
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Servizi online INAIL
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✓ Lavoratore

✓ Patronati 

✓ Fornitori

✓ PA in gestione conto Stato

✓ Datore di lavoro/Consulente

✓ Operatori della sanità

✓ Dipendenti INAIL (intranet)

✓ Fornitori

Dicembre 2017

Datore di lavoro/Consulente
Servizi online riprogettati:

GESTIONE AZIENDA

✓ Denuncia di iscrizione o di esercizio

✓ Consultazione anagrafica ditta

✓ Variazione azienda 

✓ Cessazione azienda

✓ Unita produttive 

✓ DURC online – verifica regolarità 

contributiva

AUTOLIQUIDAZIONE 

✓ Alpi online

✓ Invio telematico dichiarazione salari

✓ Basi di calcolo

✓ Riduzione del presunto

✓ Settore navigazione 

INCENTIVI PER LA SICUREZZA

✓ Bando ISI

DENUNCIA INFORTUNIO E MALATTIA

✓ Denuncia/comunicazione              

di infortunio

✓ Denuncia di malattia 

professionale

✓ Cruscotto infortuni



Dicembre 2017 4

“ALPI è fluido e molto semplice, soprattutto      
il processo di compilazione e inserimento 
delle PAT e delle Retribuzioni.”

utente, consulente del lavoro
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ALPI com’era
Il servizio utilizzato da consulenti e datori di lavoro per il 
processo di autoliquidazione, negli ultimi 2 anni è stato 
oggetto di un approfondito studio che ha portato alla sua 
completa riprogettazione, attraverso l’utilizzo della 
metodologia User Centred Design.

Dicembre 2017

Evoluzione del servizio online
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Dati retributivi Rateazione/Autocertificazioni

Dicembre 2017

ALPI com’è diventato
Analisi, studio, riprogettazione e soprattutto       
il continuo confronto con chi utilizza il 
servizio, ha portato alla semplificazione 
dell’intero processo di compilazione in sole 
due “pagine”.

L’intero processo semplificato in 2 pagine
Evoluzione del servizio online
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Gennaio 2017

Giugno 2017

Dicembre 2017

Sviluppi Funzionali

INAIL recepisce e implementa 
continuamente le esigenze di 
miglioramenti funzionali.
In particolare su ALPI nell’ultimo anno 
ne sono stati apportati diversi, sia in 
termini di utilizzo del servizio che di 
fruizione di dati e/o documenti.

Reportistica a supporto             
della trasmissione

A partire da Giugno 2017 è possibile 
scaricare dalla funzione “Retribuzioni 
inviate” il riepilogo di rateazione e il 
dettaglio del calcolo di rateazione, 
oltre al modello F24 e alla ricevuta di 
invio.

Elenco Retribuzioni Inviate

F24 Ricevuta

1/4

Dettaglio del calcolo 
con rateazioneF24 Ricevuta
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Sviluppi Funzionali

Ricerca della ditta in delega

Da Gennaio 2018 sarà implementata 
una modalità di ricerca della ditte in 
delega, più semplice e intuitiva che 
unisce le opzioni fino ad oggi utilizzate.

La ricerca testuale oltre all’utilizzo 
dell’autocompletamento, permetterà 
di filtrare una prima porzione di 
risultati che aiuterà l’utente 
nell’individuazione della ditta 
desiderata. 

In alternativa si potranno visualizzare 
tutte le ditte ordinate per lettera 
alfabetica.

Ricerca delega con autocompletamento

Giugno 2017

Gennaio 2018

2/4
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Giugno 2017

Gennaio 2018

Dicembre 2017

Retribuzioni Inviate

Da Gennaio 2018 sono stati introdotti 
nuovi filtri per aiutare l’utente nella 
ricerca delle dichiarazioni inviate.

In particolare sarà possibile effettuare 
ricerche per:

• Anno

• Sede di competenza

• Codice ditta

• Rateazione

• Ditta

• Riduzione del presunto

Elenco Retribuzioni Inviate

Sviluppi Funzionali 3/4
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Sviluppi Funzionali

Visualizza basi di calcolo

L’applicazione riprogettata ex novo 
secondo le nuove linee guida UCD, 
consente oltre che visualizzare e 
stampare le proprie basi di calcolo, 
anche scaricare il modello F24 per 
le ditte con soli artigiani senza 
dipendenti e assimilati che:

• nell’anno precedente, hanno pagato il 
premio di autoliquidazione in un’unica 
soluzione

• non hanno presentato richiesta di 
pagare il premio in quattro rate

• non devono chiedere la riduzione 
prevista dall’art. 1, commi 780 e 781, 
della legge n. 296/2006.

F24

4/4
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Grazie per l’attenzione



Avviso pubblico ISI 2017

Incentivi alle imprese

20 Dicembre 2017
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Bando Unificato ISI 2017
• Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 123 «Disposizioni per la 

razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a 
norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 
59» e s.m.i., articolo 5 e seguenti

• Decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81 «Testo Unico sulla salute e 
sicurezza sul lavoro» e s.m.i., articolo 11, comma 5 

• Articolo 1, commi 862 e seguenti, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 
• Regolamento (UE) n.1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 

relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul 
funzionamento dell’unione europea agli aiuti de minimis

• Regolamento (UE) n.1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 
relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul 
funzionamento dell’Unione europea agli aiuti de minimis nel settore 
agricolo

• Regolamento (UE) n.717/2014 della Commissione del 27 giugno 2014 
relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis nel settore 
della pesca e dell'acquacoltura

• Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 
che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli 
articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, 
alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali

Modalità attuative e normativa

Avviso pubblico ISI 2017



Bando ISI 2017

Avviso Pubblico ISI 2017

Prevenzione Prevenzione

ISI 2017

Sicurezza

ISI 2017

Sicurezza



4
Avviso pubblico ISI 2017

SEMPLIFICAZIONE
AMPLIAMENTO 

DESTINATARI / SETTORI

OTTIMIZZAZIONE RISORSE 
ECONOMICHE

>specializzazione

>chiarezza bandi

Prima apertura al 
III settore

Redistribuzione dopo click-day

Scorrimento elenchi per mancata 
consegna documentazione

unificazione

Legno e ceramica

>criteri standard

Principali elementi di innovazione
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Avviso pubblico ISI 2017

100.000.000,00 44.406.358

MMC

249.406.358

60.000.000 10.000.000 35.000.000 

FINANZIAMENTI ALLE IMPRESE 2017-2018
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Avviso pubblico ISI 2017

Progetti di 
investimento e 

per l’adozione di 
modelli organizzativi 
e di responsabilità 

sociale: 

Progetti per la 
riduzione del rischio 
da movimentazione 
manuale dei carichi:

Escluse micro e 
piccole imprese della 
produzione primaria 
dei prodotti agricoli 

e destinatari 
esclusivi dei progetti 
per specifici settori 

di attività

Progetti di bonifica 
da materiali 

contenenti amianto:

Escluse micro-
piccole imprese della 
produzione primaria 
dei prodotti agricoli

Progetti per micro e 
piccole imprese 

operanti in specifici 
settori di attività:

Escluse micro-
piccole imprese della 
produzione primaria 
dei prodotti agricoli

Progetti per micro e 
piccole imprese 

operanti nel settore 
dell’agricoltura 

primaria:

Esclusi tutti i 
destinatari delle 

diverse tipologie di 
progetto di cui 

all’Avviso ISI 2017

Escluse micro-piccole 
imprese della 

produzione primaria 
dei prodotti agricoli e 
destinatari esclusivi 

dei progetti per 
specifici settori di 

attività

Tutte le imprese
Tutte le imprese 
e Enti del terzo 

settore
Tutte le imprese

Solo micro e 
piccole imprese 

operanti in 
specifici settori 
Ateco (legno e 

ceramica)

Solo micro e 
piccole imprese 

operanti nel 
settore 

dell’agricoltura 
primaria dei 

prodotti agricoli
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Avviso pubblico ISI 2017

micro-piccole imprese 

della produzione 

primaria dei prodotti 

agricoli

o  
p  
p
u
r
e

terzo 
settore 

Possono partecipare ai
progetti dell’Asse Amianto
tutti i destinatari dei
finanziamenti Isi 2017, ivi
incluse le micro-piccole
imprese

legno 
e ceramica

Le micro e piccole
imprese operanti nei
specifici settori sono
escluse dai progetti
di investimento e
modelli organizzativi
e tematica.

Tutte le imprese

o  
p  
p
u
r
e

o  
p  
p
u
r
e

<50
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Avviso pubblico ISI 2017
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Possono partecipare anche le 
imprese del terzo settore non 

iscritte al Registro Imprese In ogni caso, anche per le imprese o enti appartenenti al 

terzo settore è mantenuto il requisito 

dell’assoggettamento e della regolarità con gli obblighi 

assicurativi e contributivi.

Escluse micro-piccole imprese della produzione 
primaria dei prodotti agricoli e destinatari 
esclusivi dei progetti per specifici settori attività

ONLUS

APS

APS

ODV

RULTS
Registro unico del terzo 

settore
L. 117/2017



Redistribuzione per Asse
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Dopo il click day si potrà ampliare il numero dei
progetti ammessi per ogni Regione utilizzando i residui
degli stanziamenti assegnati alle altre Regioni,
nell’ambito dello stesso asse.

ASSE 1
Investimento & 

MOG - SGSL

ASSE2 
Tematica (MMC)

ASSE 3
Bonifica MCA

ASSE 4
Micro-piccole 

imprese, 
specifici settori

ASSE 5
Micro-piccole 
imprese 
produzione 
primaria 
prodotti agricoli



Redistribuzione su Asse Investimento
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Il residuo dedicato all’asse investimento sarà
aumentato da residui totali degli altri assi (escluso
asse 5 «agricoltura»).

Fondo per 
asse 1

ASSE 1
Investimento & 

MOG - SGSL

ASSE2 
Tematica (MMC)

ASSE 3
Bonifica MCA

ASSE 4
Micro-piccole 

imprese, 
specifici settori

Residui Totali



Entità del finanziamento - limiti

11
Avviso pubblico ISI 2017

• Progetti di investimento;
• Progetti per l’adozione per

l’adozione di modelli
organizzativi e di
responsabilità sociale;

• Progetti per la riduzione dei
rischi da movimentazione
manuale dei carichi;

• Progetti per bonifica da
materiali contenenti amianto.

• Progetti per micro e piccole 
imprese operanti in specifici 
settori di attività

 Sull’importo delle spese ritenute ammissibili è concesso un finanziamento in 

conto capitale nella misura del: 
o 40% per i soggetti destinatari dell’Asse 5.1 (generalità delle imprese 

agricole); 
o 50% per i soggetti destinatari dell’Asse 5.2 (giovani agricoltori). 

 Il finanziamento è calcolato sulle spese sostenute al netto dell’IVA.  

 In ogni caso, il finanziamento massimo erogabile è pari a 60.000,00 Euro; il 
finanziamento minimo è pari a 1.000,00 Euro. 

 Sull’importo delle spese ritenute ammissibili è concesso un finanziamento in 

conto capitale nella misura del 65%.  

 Il finanziamento è calcolato sulle spese sostenute al netto dell’IVA. 

 Il finanziamento massimo erogabile è pari a 50.000,00 Euro e il finanziamento 
minimo ammissibile è pari a 2.000,00 Euro. 

• Progetti per le micro e piccole 
imprese operanti nel settore 
della produzione primaria dei 
prodotti agricoli

 Sull’importo delle spese ritenute ammissibili è concesso un finanziamento in 

conto capitale nella misura del 65%.  

 Il finanziamento è calcolato sulle spese sostenute al netto dell’IVA. 

 Il finanziamento massimo erogabile è pari a 130.000,00 Euro e il finanziamento 
minimo ammissibile è pari a 5.000,00 Euro.  

 Per le imprese fino a 50 dipendenti che presentano progetti per l’adozione di 

modelli organizzativi e di responsabilità sociale non è fissato il limite minimo di 
finanziamento. 



L’asse dedicato ai progetti per micro e piccole imprese operanti in specifici settori di 
attività
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Codice ATECO Descrizione codice ATECO - Legno

C 16.1 Taglio e piallatura del legno

C 16.23
Fabbricazione di altri prodotti di carpenteria in legno e falegnameria 
per l'edilizia

C 16.21 Fabbricazione di fogli da impiallacciatura e di pannelli a base di legno

C 16.24 Fabbricazione di imballaggi in legno

C 16.29
Fabbricazione di altri prodotti in legno, sughero, paglia e materiali da 
intreccio

C 16.22 Fabbricazione di pavimenti in parquet assemblato

Codice ATECO Descrizione codice ATECO – Materiali ceramici

C 23.32
Fabbricazione di mattoni, tegole ed altri prodotti per l’edilizia in 
terracotta

C 23.2 Fabbricazione di prodotti refrattari

C 23.49 Fabbricazione di altri prodotti in ceramica

C 23.31 Fabbricazione di piastrelle in ceramica per pavimenti e rivestimenti

C 23.41 Fabbricazione di prodotti in ceramica per usi domestici e ornamentali

C 23.42 Fabbricazione di articoli sanitari in ceramica

C 23.43 Fabbricazione di isolatori e di pezzi isolanti in ceramica

C 23.44 Fabbricazione di altri prodotti in ceramica per uso tecnico e industriale



Modalità di presentazione delle domande

13

Compilazione domanda on line: le imprese 
utilizzano la procedura informatica 

Punteggio soglia 120 punti, download del  codice 
identificativo: i requisiti dell’impresa e le 

caratteristiche del progetto hanno punteggio

Click day: il codice identificativo serve per l’inoltro 
della domanda nel giorno dell’invio telematico

Elenco cronologico provvisorio

Consegna documentazione

Elenco cronologico definitivo

Consegna Documenti da subentranti

Istruttoria tecnico amministrativa

Avviso pubblico ISI 2017
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Titolare domanda

Intermediario

Indirizzo Ufficiale CCIAA

Indirizzo dell’intermediario

Tutte le comunicazioni per i destinatari dei finanziamenti saranno 
inviate da Inail all’indirizzo PEC risultante dalla visura della Camera di 
Commercio ed indicato in fase di domanda online.
Nei casi in cui il destinatario non abbia l’obbligo di comunicazione della 
PEC alla Camera di Commercio, le comunicazioni verranno effettuate 
all’indirizzo PEC ufficiale del destinatario del finanziamento comunicata 
in fase di compilazione della domanda. 

I  destinatari dei finanziamenti possono indicare, oltre al proprio 
indirizzo, un ulteriore indirizzo di posta elettronica certificata di 
associazione datoriale o di altro intermediario.
In tal caso, l’Inail invierà le comunicazioni ad entrambi gli indirizzi.

Trasparenza nelle comunicazioni 



Generale revisione e semplificazione della struttura degli allegati a vantaggio 
dell’impresa e dell’istituto

Sezione 1 – Dimensioni aziendali 

Dimensioni aziendali - ULA 
Fatturato/bilancio 

in milioni di €/anno 

Punteggio  

(se il fatturato supera i limiti indicati il punteggio è moltiplicato per 0,6) 

1 -10 ≤ 2 45 

……………………………….. …………………………… ………………………………30 

Sezione 2 – Lavorazione svolta 

Tasso di tariffa medio nazionale della voce 

relativa alla lavorazione sulla quale si effettua 

l’intervento 

Categorie speciali 

Punteggio 

(alle imprese iscritte alla CCIAA dal 1 gennaio 2017 è 

attribuito il punteggio 4) 

130-115 
Agricoltura (tasso medio standardizzato) 

Artigiani classe 8 e 9 
40 

……………………… ……………………….. ………………………………………. 

Sezione 3 – Tipologia di intervento  

a Riduzione del rischio chimico 80 

b Riduzione del rischio rumore mediante la realizzazione di interventi ambientali 80 

c Riduzione del rischio rumore mediante la sostituzione di trattori agricoli o forestali e di macchine 70 

d Riduzione del rischio derivante da vibrazioni meccaniche 70 

e Riduzione del rischio biologico 70 

f Riduzione del rischio di caduta dall’alto 85 

g Riduzione del rischio infortunistico mediante la sostituzione di trattori agricoli o forestali e di macchine 70 

h Riduzione del rischio sismico 75 

Sezione 4 – Condivisione con le parti sociali 

Progetto condiviso con Ente Bilaterale o Organismo Paritetico 13 

Progetto condiviso con due o più parti sociali (di cui almeno una di rappresentanza delle aziende e una di rappresentanza dei lavoratori) 10 

Sezione 5 – Bonus buone prassi 

Il progetto prevede anche l’adozione di una delle Buone Prassi di cui all’art. 2, comma 1, lett. v, del d.lgs. 81/08 e s.m.i., selezionate ai fini dell’Avviso 5 

Sezione 6 – Bonus settori Ateco 

Sono attribuiti 5 punti aggiuntivi alle imprese attive in uno dei settori Ateco eventualmente individuati a livello regionale/provinciale 5 
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Generale revisione e semplificazione della struttura degli allegati a vantaggio 
dell’impresa e dell’istituto

f 
Riduzione del rischio di caduta dall’alto Punti 85 

Nell’ambito di questo intervento non è prevista l’adozione di buone prassi ai fini del relativo punteggio bonus. 

OGGETTO: progetti di riduzione del rischio tramite l’acquisto e l’installazione permanente delle seguenti tipologie di ancoraggi: 

 puntuali 

 lineari flessibili 

 lineari rigidi 

AMBITO: ai fini della presente Tipologia di intervento sono finanziabili i progetti di riduzione del rischio mediante l’acquisto e installazione 

permanente di ancoraggi destinati e progettati per ospitare uno o più utenti collegati contemporaneamente e per agganciare i componenti di 

sistemi anticaduta anche quando questi ultimi sono progettati per l’uso in trattenuta. Gli ancoraggi devono essere fissati permanentemente “su” 

o “nella” struttura/opere di costruzione costituenti i luoghi di lavoro di cui il datore di lavoro dell’impresa richiedente ha la disponibilità giuridica. 

I progetti possono essere destinati al miglioramento delle condizioni di sicurezza sia dei lavoratori dell ’impresa richiedente che di quelli delle 

imprese appaltatrici che utilizzano tali ancoraggi per operazioni di manutenzione sui luoghi di lavoro dell’impresa richiedente. 

DEFINIZIONI: gli ancoraggi finanziabili sono caratterizzati dall’essere fissi e non trasportabili. Rientrano in tale fattispecie tutti i sistemi di cui 

alla Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 3 del 13/02/2015 che non seguono il lavoratore alla fine del lavoro, ma restano 

fissati alla struttura, ancorché taluni componenti del sistema siano “rimovibili”, perché ad esempio avvitati ad un supporto. 

Nei componenti di sistemi anti caduta rientrano anche quelli progettati per l’uso in trattenuta. 

DOCUMENTAZIONE 

Documenti da presentare in fase di conferma e completamento della 

domanda 

Documenti da presentare in fase di rendicontazione 

finale 

 Domanda (MODULO A) 

 Documento di identità del titolare/legale rappresentante dell’impresa 

 MODULO C1 

 Perizia giurata (MODULO B1) nella quale siano riportate le caratteristiche 

degli ancoraggi, le attività per le quali ne è previsto l’uso e il dettaglio delle 

spese da sostenere; alla perizia giurata devono essere allegati una relazione 

tecnica del “progetto”, gli schemi grafici di installazione e i preventivi 

 MODULO E qualora il progetto sia stato condiviso con le parti sociali 

 Copie conformi delle fatture 

 Stralcio dell’estratto conto 

 Dichiarazione CE di conformità 

 Certificazione/Omologazione del fabbricante 

 Dichiarazione di corretta installazione da parte 

dell’installatore 

 Istruzioni (libretto di uso e manutenzione) 
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Istruttoria delle domande di finanziamento
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verifica amministrativa e tecnica della documentazione di ammissione

comunicazione esito della verifica e della concessione o meno del contributo.

L’eventuale anticipazione erogata previa presentazione di garanzia fideiussoria.



Realizzazione e rendicontazione del progetto

 Il progetto ammesso deve essere realizzato - e rendicontato - entro 1 anno dalla data di

ricezione della comunicazione di esito positivo della verifica.

 Le imprese potranno dare avvio agli interventi a far data dalla chiusura della fase di

compilazione della domanda on line.

 La verifica della documentazione di rendicontazione rileva l’effettiva realizzazione degli

interventi programmati (documentazione tecnica verificata da professionisti CONTARP o

CTR) e l’effettivo pagamento degli importi previsti nel progetto (documentazione

amministrativa verificata dal personale del processo Prevenzione di Sede).

 L’esito positivo delle verifiche, tecnica ed amministrativa, determina la liquidazione del

finanziamento a saldo.
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