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Circolare informativa n°14/2006

Napoli, lì 15 settembre 2006

A tutte le Aziende Assistite
Loro sedi

Danno biologico – Notifiche INAIL – Versamenti da effettuarsi entro il
prossimo 16 ottobre 2006.
Tra la fine dello scorso mese di agosto e nel corso di questo mese verranno trasmesse, a tutte
le Aziende aventi posizione assicurativa INAIL, notifiche da parte dello stesso Ente, afferenti un
versamento supplementare riferito all’addizionale premio per danno biologico.
Infatti, in ordine ai contenuti di cui al Decreto Legislativo 38/2000, decreto di riordino delle
Tariffe dei Premi INAIL, lo stesso Ente, seguito da espliciti Decreti Ministeriali, ha avviato tutte le
procedure finalizzate al recupero dell’addizionale in argomento per gli anni 2003-2004, così come
già verificatosi per gli anni dal 2000 al 2002.
I valori interessati e previsti, sono i seguenti:
•

0,82%

anno 2003;

• 0,32%
anno 2004.
Per quanto sopra, nell’invitare la Clientela tutta a trasmettere con sollecitudine a questo Studio
le note che dall’INAIL perverranno, Vi confermiamo che a ricevimento della documentazione e come di
consueto, provvederemo a verificare i conteggi elaborati dall’Ente stesso inserendo nel modello F24,
riferito al prossimo mese di settembre 2006, le somme dovute per tale titolo.
In ogni caso e per maggiore completezza di informazione, si precisa che l’istituto del danno
biologico è stato recepito dall’INAIL con l’emenazione del Decreto Legislativo 38/2000 ed a seguito
di molteplici sentenze di Cassazione e di orientamenti giurisprudenziali diffusi che individuavano
tale specifico danno tra quelli rientranti nell’oggettivo rischio derivante dall’attività lavorativa
espletata e sottoposta al regime obbligatorio di assicurazione del rischio.
È evidente che questo Studio rimane a completa disposizione per qualsivoglia notizia od
eventuale approfondimento che sull’argomento necessitasse.
Con molti cordiali saluti.
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