Nel testo è proposta la trattazione legislativa di tutti gli argomenti inerenti la gestione del
rapporto con l’INAIL seguita dalle istruzioni operative per il corretto assolvimento degli obblighi relativi al pagamento del premio.
In particolare, la pubblicazione approfondisce:
• l’obbligo assicurativo (i soggetti assicurati, le attività protette e i casi particolari di obbligo
assicurativo);
• il sistema delle denunce in INAIL (di esercizio o di iscrizione, di variazione, di nuovo lavoro
etc);
• la tariffa dei premi ed il pagamento del premio per il tramite dell’autoliquidazione;
• la base imponibile;
• la regolarità contributiva (DURC), ed il libro unico del lavoro;
• la scheda contabile GRA e Punto Cliente;
• il sistema sanzionatorio (sanzioni penali, amministrative e civili);
• il contenzioso amministrativo in materia tariffaria e di obbligo assicurativo;
• le denunce per infortunio e malattia professionale;
• l’azione di surroga e di regresso;
• i nuovi adempimenti per la prevenzione (comunicazione nominativo RLS, SINP etc);
• l’accertamento ispettivo.
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Il testo si propone come utile guida per entrare nei meccanismi propri dell’assicurazione
infortuni con particolare riguardo non solo al profilo degli adempimenti dei datori di lavoro,
ma anche degli altri adempimenti che le nuove norme in materia di prevenzione hanno introdotto (comunicazione del nominativo dell’rls, denuncia di infortuni cd. sottosoglia etc)
e che concernono tutte le aziende e non solo quelle che rientrano nell’obbligo assicurativo
INAIL.
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