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Gallarate, 21/01/2015 

 

Gent.mo Cliente, 

come ogni anno siamo a ricordare le prossime scadenze e gli adempimenti legislativi : 

 

COMUNICAZIONE ANNUALE INTERINALI ALLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI � SCADENZA 31/01/2015 

Entro il 31 gennaio 2015 ogni azienda che ha utilizzato lavoratori in somministrazione nell'anno 2014 deve 

darne comunicazione alle RSA/RSU se esistenti, altrimenti alle OO.SS. dei lavoratori territoriali di categoria 

e deve contenere le seguenti informazioni: 

1. Il numero dei contratti di somministrazione utilizzati; 

2. i motivi del ricorso alla somministrazione; 

3. la durata dei contratti; 

4. il numero dei lavoratori interinali utilizzati; 

5. la qualifica dei lavoratori interinali utilizzati. 

La violazione delle disposizioni è sanzionata con la sanzione amministrativa pecuniaria da 250 a 1.250 euro 

in caso di omesso o errato adempimento. Si allega un esempio di comunicazione da poter utilizzare, 

ricordiamo che tale adempimento resta esclusivamente in capo alle aziende utilizzatrici. 

 

MODELLO OT/24 – RIDUZIONE DEL TASSO � SCADENZA 28/02/2015 

Entro il 28/02/2015 come ogni anno è possibile presentare il modello OT/24 per ottenere lo sconto rivolto 

alle aziende che nel 2014 hanno adottato interventi migliorativi delle condizioni di salute e sicurezza nei 

luoghi di lavoro. 

Tale riduzione può essere ottenuta solo dalle aziende che hanno effettuato ulteriori migliorie nel 2014 

rispetto alla normativa vigente. E’ necessario inoltre essere in possesso dei requisiti per il rilascio della 

regolarità contributiva ed assicurativa. Per poter accedere alla riduzione del tasso medio di tariffa è 

necessario aver effettuato interventi tali che la somma dei loro punteggi sia pari a 100. 

I documenti dovranno essere compilati con molta attenzione. Tutta la documentazione dovrà essere tenuta 

a disposizione in quanto l’Inail potrà effettuare controlli per verificare la veridicità di quanto dichiarato. 

Vi invitiamo a contattare la società che vi segue per la sicurezza per coadiuvarvi nell’eventuale 

compilazione dei modelli. 

Potete reperire i modelli direttamente dal sito dell’Inail al seguente link: 

http://www.inail.it/internet/default/INAILincasodi/Gestionerapportoassicurativo/Pagareilpremioassicurativ

oinautoliquidazione/Oscillazionedeltasso/Perprevenzione/index.html 

 

INVIO TELEMATICO CERTIFICAZIONE UNICA � SCADENZA 07/03/2015 

Il decreto Semplificazioni fiscali aggrava gli adempimenti burocratici del sostituto d’imposta prevedendo la 

necessità di compilare una nuova e più articolata certificazione unica, con dati utili all'Agenzia delle Entrate 

per le dichiarazioni 730/2015 precompilate. 

Tale normativa prevede l’obbligo per tutti i sostituti d’imposta di TRASMETTERE TELEMATICAMENTE 

ALL’AGENZIA DELLE ENTRATE, ENTRO IL 7 MARZO, le certificazioni relative a redditi di lavoro dipendente e 

assimilato nonché redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi . 

Nel caso di omesso o tardivo invio è prevista una sanzione di 100 euro per ogni certificazione, salvo 

correzioni effettuate entro il 12/03/2015. 

 

Cordiali saluti. 


