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Gas Fluorurati ad effetto serra (F-
Gas): domande e risposte in video-
conferenza 
A seguito dell’entrata in vigore – dal 
1° gennaio 2015 – del nuovo Regola-
mento UE n. 517/2014, le imprese 
che vendono “gas fluorurati ad ef-
fetto serra” (F-Gas) sono tenute ad 
adempiere a nuovi ed importanti ob-
blighi, legati sia alla cessione di F-
Gas che di apparecchiature “non er-
meticamente sigillate” (contenenti F-
Gas). 
Per meglio chiarire tutti gli aspetti 
legati alla normativa, ANGAISA mette 
gratuitamente a disposizione dei i 
propri Associati la competenza di un 
professionista qualificato, in grado di 
fornire chiarimenti e delucidazioni in 
merito ai principali aspetti operativi 
del Regolamento. 
Lorenzo Epis, esperto di normative 
tecniche e referente di E-Team 
(azienda partner ANGAISA) per la 
formazione e l’aggiornamento profes-
sionale degli operatori del settore, 
sarà a disposizione delle aziende 
associate venerdì 13 febbraio p.v., 
in modalità “videoconferenza / e-
learning”, dalle ore 16.00 alle 17.30 
circa.  
Le aziende interessate potranno sot-
toporre preventivamente (o nel corso 
della sessione di aggiornamento) a 
Lorenzo Epis specifici quesiti in meri-
to alle modalità applicative, agli oneri 
posti a carico di installatori e distribu-
tori e alle sanzioni previste per even-
tuali inadempienze. 
Precisiamo che si tratta di un servizio 
gratuito riservato alle sole aziende 
associate ANGAISA.  
La scheda di iscrizione, che dovrà 
essere compilata e trasmessa alla 
Segreteria ANGAISA entro e non 
oltre giovedì 5 febbraio p.v., può 
essere richiesta scrivendo a forma-
zione@angaisa.it 

Regolamento FGAS. Risposte a 
domande frequenti (FAQ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dopo aver messo a disposizione la 
normativa di riferimento e le prime 
“istruzioni per l’uso” predisposte in 
collaborazione con l’azienda partner 
E-Team, segnaliamo a tutti i soci che 
è stata predisposta una sintesi relati-
va alle domande più frequenti sul 
nuovo Regolamento dei gas fluorurati 
ad effetto serra (F-Gas), con le relati-
ve risposte. Le FAQ forniscono un 
ulteriore orientamento pratico in rela-
zione ai principali aspetti operativi 
della materia. Il documento di sintesi 
è disponibile all’interno del portale 
associativo. 

Progetto ANGAISA - ASSOBAGNO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tecniche di Vendita, Comunicazio-
ne, Team: un nuovo percorso for-
mativo per i distributori Soci AN-
GAISA 
Giovedì 29 gennaio ha preso il via il 
nuovo percorso formativo “Mastery 
School” ideato da ASSOBAGNO 
(associazione aderente a Federle-
gnoArredo) e promosso in collabora-

zione con ANGAISA, rivolto ad 
imprenditori (produttori e distri-
butori) e responsabili di show-
room.  
Si tratta di un progetto di formazione 
congiunto produzione / distribuzione 
che, in un’ottica di crescita culturale e 
maggior integrazione della filiera, si 
pone come obbiettivo principale quello 
di favorire la condivisione di un lin-
guaggio comune per dialogare effica-
cemente con il consumatore finale.  
Il corso, completamente gratuito per le 
aziende associate, prevede comples-
sivamente quattro giornate di lezione 
in aula, di cui 3 condivise con le azien-
de della produzione ed una dedicata 
esclusivamente ai distributori.  
La prima lezione (a cura dello Studio 
Pirovano Consulting, docenti Fabrizio 
Pirovano e Marco Monti), che ha pre-
visto la partecipazione di 11 aziende 
associate (di cui 10 soci ordinari e un 
socio sostenitore gruppo) è stata ca-
ratterizzata dal seguente tema: “La 
comunicazione persuasiva”.  
I prossimi appuntamenti, che saranno 
coordinati sempre dagli stessi docen-
ti, saranno caratterizzate dai seguenti 
temi: “Alla conquista del si” (26 feb-
braio p.v.); “Giornata di laboratorio 
pratico” (26 marzo p.v.); “Spirito di 
squadra” (18 giugno p.v.).  
In considerazione del positivo riscon-
tro ottenuto, ci auguriamo di poter 
riproporre l’iniziativa nei prossimi me-
si per consentire la partecipazione di 
un ulteriore gruppo di aziende distri-
butrici, a partire da quelle attualmente 
in “lista di attesa”. 
 
ANGAISA LAB ITS – DISTRIBUZIO-
NE 

Siamo lieti di potervi annunciare che 
anche l’iniziativa “ANGAISA LAB 
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Ammissione nuovi soci 
 
Il 28 gennaio scorso, il Comitato Esecuti-
vo ha approvato l’ammissione dei se-
guenti Soci Ordinari: 
-  LA THERMIDOR S.r.l. (Paderno Du-

gnano – MI) 
-  TERMOFORNITURE F.G. S.r.l. 

(Bovisio Masciago - MB) 
-  FAIS S.p.A. (Pavia - PV) 
-  PUGLIA TERMICA S.r.l. (Martina Fran-

ca - TA) 
Il Comitato Esecutivo ha inoltre approvato 
l’ammissione del nuovo Socio Sostenitore 
Industria MITSUBISHI ELECTRIC 
(Agrate Brianza - MB). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONAI. Disponibile la Guida del 
2015.  
 
Pubblicata la nuova edizione della Gui-
da relativa all'adesione e all'applicazio-
ne del contributo ambientale. 
Sul sito del Conai (www.conai.org) è 
stata pubblicata la Guida agli adempi-
menti per il contributo ambientale sugli 
imballaggi per l'anno 2015. 
La Guida, che mantiene la veste grafica 
e la struttura delle edizioni precedenti, 
contiene una serie di aggiornamenti, tra 
cui si segnala, con decorrenza 1° gen-
naio 2015: 
-  la variazione del contributo ambienta-

le CONAI sugli imballaggi in plastica 
da 140,00 a 188,00 euro/ton; 

-  la variazione del contributo ambienta-
le CONAI sugli imballaggi in vetro da 
17,82 a 20,80 euro/ton; 

-  la variazione del contributo forfettario 
sul peso dei soli imballaggi delle mer-
ci da 37,00 a 49,00 euro/ton; 

-  la variazione delle aliquote da applica-
re sul valore delle importazioni dei 
prodotti non alimentari imballati da 
0,04% a 0,06%. 

Inoltre, con decorrenza 1° aprile 
2015: 
-  la variazione del contributo ambienta-

le CONAI sugli imballaggi in acciaio 
da 26,00 a 21,00 euro/ton; 

-  la variazione del contributo ambienta-
le CONAI sugli imballaggi in legno da 
8,00 a 7,00 euro/ton; 

-  la variazione del contributo forfettario 
sul peso dei soli imballaggi delle mer-
ci da 49,00 a 48,00 euro/ton. 

Si ricorda che a partire dall'anno 2014 è 
diventata obbligatoria la modalità dell'in-
vio on-line delle dichiarazioni del Contri-
buto ambientale Conai e delle richieste 
di rimborso/esenzione (moduli 6.5 e 6.6 
della Guida). Le istruzioni per la compi-
lazione delle dichiarazioni sono disponi-
bili sul sito del Conai unitamente ai fac-
simili della modulistica.  
Rimandiamo le aziende interessate 
all’edizione 2015 della citata Guida, 
disponibile all’interno del portale asso-
ciativo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comunicazione Inizio Lavori. Interventi 
minori. Sanzioni. 
 
Quadruplicata la sanzione per il mancato 
rispetto delle norme relative alla Comuni-
cazione Inizio Lavori (CIL) per gli interventi 
minori che possono essere eseguiti senza 
titolo abilitativo. 
La sanzione per il mancato rispetto delle 
norme relative alla Comunicazione Inizio 
Lavori (CIL) per gli interventi minori, che 
possono essere eseguiti senza titolo abili-
tativo, è stata quadruplicata: con le modifi-
che apportate dal decreto legge “Sblocca 
Italia” al settimo comma dell’articolo 6 del 
Testo Unico dell’Edilizia (Dpr 380/2001), 
questa sanzione è stata infatti portata da 
258 a 1.000 euro. La multa non colpisce 
tutte le attività di edilizia libera, ma solo 
quelle che possono essere eseguite senza 
SCIA e senza Permesso di Costruire, a 
condizione che l’interessato comunichi 
l’inizio dei lavori all’amministrazione comu-
nale, anche per via telematica. Circoscri-
vere l’elenco è difficile: occorre comunque 
consultare il Comune dove ha sede l’im-
mobile interessato dai lavori, visto che, 
sulle attività di edilizia libera, il DPR fa 
salve le prescrizioni degli strumenti urbani-
stici comunali. Sono comunque da ritenere 
inclusi: 
-  la pavimentazione e finitura di spazi 

esterni; 
-  la realizzazione di vasche di raccolta 

delle acque e di locali tombati; 
-  l’installazione di pannelli solari fotovol-

taici al servizio degli edifici ubicati fuori 
dai centri storici; 

-  la realizzazione di aree ludiche senza 
fini di lucro e la realizzazione di opere 
per l’arredo delle aree pertinenziali degli 
edifici. 

Colpiti dall’aumento anche gli interventi di 
manutenzione straordinaria sui servizi 
igienico-sanitari e tecnologici, l’apertura di 
porte interne, lo spostamento di pareti 
interne, oppure modifiche interne di carat-
tere edilizio sulla superficie coperta dei 
fabbricati adibiti ad esercizio d’impre-
sa. Per questi ultimi, la comunicazione di 
inizio lavori deve essere asseverata da un 
tecnico abilitato, che attesti la loro confor-
mità agli strumenti urbanistici approvati e 
ai regolamenti edilizi e certifichi che i lavori 
non intaccano le parti strutturali. La san-
zione si paga per l’importo intero se l’infra-
zione viene rilevata dal Comune in corso 
d’opera o a lavori conclusi, ma se l’interes-
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ITS”, coordinata dal Direttore 
CRESME Arch. Lorenzo Bellicini, ha 
preso il via il 29 gennaio scorso presso 
la sede ANGAISA di Milano.  
“ANGAISA LAB ITS” è un “tavolo di 
analisi e confronto” riservato agli im-
prenditori / rappresentanti della Distri-
buzione Idrotermosanitaria, che si 
incontrano con cadenza quadrimestra-
le per condividere dati e visioni strate-
giche relative all’andamento del Mer-
cato e ai rapporti di filiera.  
Sottolineiamo che i relativi costi saran-
no interamente coperti dall’Associazio-
ne: un’altra concreta testimonianza dei 
numerosi strumenti e servizi “a valore 
aggiunto” di cui solo i Soci possono 
beneficiare.  
All’incontro del 29 gennaio ha parteci-
pato anche Lorenzo Epis (E-Team), 
che ha presentato un interessante 
quadro di sintesi relativo alle principali 
novità normative in ambito tecnico, 
con un focus particolare dedicato alle 
nuove esigenze formative degli instal-
latori, e alle numerose “opportunità” 
legate ai futuri scenari di mercato.  
Nel corso del 2015 sono previsti tre 
incontri (il secondo si terrà giovedì 7 
maggio p.v. e il terzo è ancora da defi-
nire, nel periodo settembre / novem-
bre), dalle ore 10.00 alle ore 16.00, 
presso la sede ANGAISA.  
Nel corso della mattinata vengono 
presentati gli aggiornamenti sull’evolu-
zione dell’edilizia e del mercato ITS, 
mentre il pomeriggio viene dedicato 
ad un “giro di tavolo”, con l’intervento 
di ognuno dei partecipanti e conse-
guente dibattito.  
Successivamente, CRESME trasmette 
a tutti i partecipanti le slide della pre-
sentazione (in formato cartaceo) e il 
report dettagliato dell’incontro.  
La Segreteria ANGAISA realizzerà 
invece una scheda sintetica da mette-
re a disposizione di tutte le aziende 
distributrici associate  

Soci 
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sato effettua spontaneamente la comuni-
cazione mentre l’intervento è ancora in 
corso, si riduce a un terzo. 
Fonte: “Il Sole 24 Ore”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comunicato Agenzia Entrate. “Finte 
email con Linee Guida sul Redditome-
tro”. 
 
Il 21 gennaio 2015 l’Agenzia delle Entrate 
ha diramato un comunicato stampa con-
cernente “Finte email con Linee Guida sul 
Redditometro”. 
Con il comunicato stampa in oggetto, 
l’Agenzia delle Entrate invita i contribuenti 
a prestare la massima attenzione alle 
false email di “Aggiornamento”, che si 
presentano come “Linee Guida” dell’A-
genzia delle Entrate, finalizzate ad evitare 
i controlli sul redditometro.  
Il file che viene allegato contiene infatti un 
virus che può compromettere la sicurezza 
del computer del destinatario.  
L’Agenzia raccomanda di non aprire il file, 
di non collegarsi al sito indicato nel testo 
della email e di non utilizzare per nessun 
motivo il link presente nel messaggio.  
Il collegamento, infatti, rimanda a un sito 
dal nome molto simile al dominio istituzio-
nale delle Entrate, proprio con lo scopo di 
trarre in inganno i cittadini.  
Queste email, oltre a contenere virus 
dannosi per il computer, hanno lo scopo 
di ottenere illecitamente dati personali dei 
cittadini.  
Nel testo viene precisato che la consulta-
zione delle istruzioni allegate è consiglia-
ta “specialmente” a coloro che utilizzano i 
servizi di “Internet Banking”. 
 
Rimborsi IVA. Circolare Agenzia Entra-
te del 30.12.2014. 
 
L'Agenzia delle Entrate ha fornito nuovi 
chiarimenti in merito all'erogazione dei 
rimborsi IVA. 
L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la 
circolare n. 32 del 30 dicembre 2014, 
recante: “Esecuzione dei rimborsi IVA alla 
luce delle modifiche apportate all’articolo 
38-bis del decreto del Presidente della 
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dal 
decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 
175”. 
Come noto, la disciplina dettata dall'art. 
13 del decreto legislativo n. 175/2014 ha 
modificato la disciplina dell’articolo 38-bis 
del D.P.R. n.633/1972, in materia di ese-

cuzione dei rimborsi IVA.  
L'Agenzia delle Entrate, con la circolare in 
esame, fornisce importanti chiarimenti 
sulla disciplina dettata dal nuovo art. 38-
bis, evidenziando come le finalità del nuo-
vo intervento normativo mirino a semplifi-
care e accelerare l'erogazione dei rimbor-
si IVA, in conformità alle raccomandazioni 
espresse in materia dalla Commissione 
Europea. 
In sintesi, le novità più importanti sono: 
-  l'innalzamento da 5.164,57 a 15.000 

euro dell'ammontare dei rimborsi ese-
guibili senza prestazione di garanzia e 
senza altri adempimenti; 

-  la possibilità di ottenere i rimborsi di 
importo superiore a 15.000 euro sen-
za prestazione della garanzia, presen-
tando una dichiarazione annuale o 
un'istanza trimestrale munita di visto 
di conformità o sottoscrizione alterna-
tiva e una dichiarazione sostitutiva 
dell'atto di notorietà attestante la sus-
sistenza dei requisiti patrimoniali sta-
biliti dalla norma; 

-  la previsione della obbligatorietà della 
garanzia per i rimborsi superiori a 
15.000 euro solo nelle ipotesi di situa-
zioni di rischio; 

-  la decorrenza del termine di tre mesi 
per l'esecuzione dei rimborsi, che è 
stata anticipata alla data di presenta-
zione della dichiarazione. 

Rimandiamo le aziende interessate alla 
circolare dell’Agenzia delle Entrate, di-
sponibile all’interno del portale associa-
tivo. 

 
Semplificazioni fiscali. D. lgs. n. 
17/2014. Primi chiarimenti Agenzia En-
trate. 
 
L’Agenzia delle Entrate, con circolare, ha 
fornito i primi chiarimenti in ordine alle 
novità fiscali contenute nel decreto legisla-
tivo 21 novembre 2014, n. 175. 
Segnaliamo che l’Agenzia delle Entrate 
con la circolare del 30 dicembre 2014, n. 
31/E recante: “Commento alle novità fi-
scali - Decreto legislativo 21 novembre 
2014, n. 175. Primi chiarimenti”, si soffer-
ma sulle novità fiscali contenute nel decre-
to legislativo 21 novembre 2014, n. 175. 
Tra gli argomenti trattati, segnaliamo: 
-  abrogazione della comunicazione all’A-

genzia delle Entrate per i lavori edilizi 
che proseguono per più periodi di impo-
sta, ammessi alla detrazione IRPEF 
delle spese sostenute per la riqualifica-
zione energetica degli edifici (65%); 

-  rimborso dei crediti d’imposta e degli 
interessi in conto fiscale; 

-  società in perdita sistematica; 
-  comunicazione all’Agenzia delle Entra-

te dei dati contenuti nelle lettere d’inten-
to; 

-  allineamento definizione prima casa 

IVA, registro, ecc… 
Rimandiamo le aziende interessate alla 
lettura della circolare dell’Agenzia Entra-
te, disponibile all’interno del portale asso-
ciativo. 

 
Tasso d’interesse legale. Anno 2015. 
Decreto ministeriale dell’11 dicembre 
2014. 
 
A decorrere dal 1° gennaio 2015 la misu-
ra del saggio degli interessi legali è fissa-
ta allo 0,5 per cento in ragione d’anno. 
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 290 del 15 
dicembre 2014 è stato pubblicato il decre-
to ministeriale dell’11 dicembre 2014, 
recante: “Modifica del saggio di interesse 
legale”. 
Si ricorda che, ai sensi dell’art. 1284 c.c., 
il Ministero del Tesoro, con proprio decre-
to pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale non 
oltre il 15 dicembre dell’anno precedente 
a quello cui il saggio si riferisce, può mo-
dificarne annualmente la misura, sulla 
base del rendimento medio annuo lordo 
dei titoli di Stato di durata non superiore a 
dodici mesi e tenuto conto del tasso di 
inflazione registrato nell’anno. Il decreto 
in esame ha stabilito che la misura del 
saggio degli interessi legali di cui all’arti-
colo 1284 c.c. è fissata allo 0.5 per cento 
in ragione d’anno, con decorrenza dal 1° 
gennaio 2015.  
Si segnala che il suddetto tasso d’interes-
se legale è valido per la determinazione 
degli interessi dovuti dal contribuente per 
la regolarizzazione, tramite l’istituto del 
ravvedimento operoso, delle omissioni 
e/o delle irregolarità commesse in sede di 
versamento dei tributi in materia fiscale. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Premi di risultato. Sgravio contributivo 
sulle retribuzioni di produttività eroga-
te ai dirigenti. 
 
Nuovi chiarimenti del Ministero del Lavoro 
in merito all’erogazione dei premi di risul-
tato ed ai relativi benefici contributivi. 
Il Ministero del Lavoro, con interpello n. 2 
del 12 gennaio scorso, ha precisato che 
anche sulle somme previste dai Contratti 
collettivi aziendali e territoriali, ovvero di 
secondo livello, correlate ad incrementi di 
produttività, qualità, redditività, innovazio-
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ne ed efficienza organizzativa, erogate ai 
dirigenti, è possibile fruire del beneficio 
contributivo dal momento che la norma 
non esclude tali soggetti dall'agevolazio-
ne, né pone limiti retributivi.  
Rimandiamo le aziende interessate alle 
lettura dell’interpello del Ministero, di-
sponibile all’interno del portale associati-
vo. 

 
Indici ISTAT. Trattamento di fine rap-
porto. 
 
L’ISTAT ha reso noto l’indice nazionale 
generale dei prezzi per il mese di dicem-
bre. 
L'Istat, ai fini del calcolo del trattamento di 
fine rapporto di cui alla legge 29 maggio 
1982, n. 297, comunica che l'indice nazio-
nale generale dei prezzi al consumo delle 
famiglie di operai ed impiegati, con base 
2010=100, è risultato, per il mese di di-
cembre, pari a 107,00. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INAIL. Pubblicato il bando ISI 2014. 
 
L'INAIL ha pubblicato, sul proprio sito 
(www.inail.it) il bando ISI 2014, conte-
nente gli Avvisi Pubblici Regionali, i 
moduli di domanda ed i relativi allegati 
per erogare finanziamenti alle imprese 
legati al miglioramento dei livelli di salu-
te e sicurezza nei luoghi di lavoro. 
Lo stanziamento complessivo è pari a 
267.427.404 euro, ripartiti secondo bud-
get regionali.  
I finanziamenti vengono assegnati fino a 
esaurimento, secondo l'ordine cronolo-
gico di arrivo delle domande.  
Il contributo, pari al 65% dell'investi-
mento, per un massimo di 130.000 eu-
ro, viene erogato dopo la verifica tecni-
co-amministrativa e la realizzazione del 
progetto.  
Per i progetti che comportano un contri-
buto superiore a 30.000 euro è possibile 
chiedere un'anticipazione pari al 50% 
dell'importo del contributo stesso, previa 
costituzione di garanzia fideiussoria a 
favore dell'INAIL. 
Obiettivo 
Incentivare le imprese a realizzare inter-
venti finalizzati al miglioramento dei 
livelli di salute e sicurezza nei luoghi di 
lavoro.  

Possono essere presentate le seguenti 
tipologie di progetti: 
1. di investimento; 
2. per l'adozione di modelli organizzativi 

e di responsabilità sociale. 
Le imprese possono presentare una 
solo progetto riguardante una sola unità 
produttiva per un unico Avviso regiona-
le/provinciale ed una sola delle tre tipo-
logie sopraindicate. 
Per i progetti di cui al numero 2) l'inter-
vento può riguardare tutti i lavoratori 
riconducibili ad un unico datore di lavo-
ro, anche se operanti in più sedi o più 
regioni.  
La domanda potrà essere presentata 
presso una sola delle sedi INAIL nel cui 
territorio opera almeno una parte dei 
lavoratori interessati o dove sussiste la 
sede legale. 
Ammontare del contributo 
L'incentivo è costituito da un contributo 
in conto capitale nella misura del 65% 
delle spese sostenute dall'impresa per 
la realizzazione del progetto al netto 
dell'IVA.  
Il contributo massimo erogabile è pari a 
130.000 euro, il contributo minimo am-
missibile è pari a 5.000 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 
spesa. 
Destinatari 
Destinatari sono le imprese, anche indi-
viduali, iscritte alla Camera di Commer-
cio Industria Artigianato ed Agricoltura. 
Sono escluse le imprese ammesse al 
finanziamento relativamente ai prece-
denti Avvisi INAIL 2011,2012 e 2013 ed 
al bando FIPIT 2014 (Finanziamento 
alle imprese per progetti di innovazione 
tecnologica dei settori agricoltura, edili-
zia e lapidei). 
Modalità e tempi di presentazione della 
domanda 
Prima fase: inserimento online del 
progetto 
Dal 3 marzo 2015 e fino alle ore 18.00 
del 7 maggio 2015, nella sezione Servizi 
online, le imprese registrate al sito 
INAIL hanno a disposizione un'applica-
zione informatica per la compilazione 
della domanda, che consentirà di: 
-  effettuare simulazioni relative al pro-

getto da presentare, verificando il 
raggiungimento del punteggio 
"soglia" di ammissibilità; 

-  salvare la domanda inserita. 
Seconda fase: inserimento del codice 
identificativo 
Dal 12 maggio 2015 le imprese che 
hanno raggiunto la soglia minima di 
ammissibilità e salvato la domanda pos-
sono accedere nuovamente alla proce-
dura informatica ed effettuare il down-
load del proprio codice identificativo che 
le individua in maniera univoca. 
Terza fase: invio del codice identifi-
cativo (click-day) 
Le imprese possono inviare attraverso 
lo sportello informatico la domanda di 
ammissione al contributo, utilizzando il 

codice identificativo attribuito alla pro-
pria domanda, ottenuto mediante la 
procedura di download. 
La data e gli orari di apertura e chiusura 
dello sportello informatico per l'invio 
delle domande saranno pubblicati sul 
sito INAIL a partire dal 3 giugno 2015. 
Informazioni ed assistenza 
Per informazioni ed assistenza relativa-
mente agli Avvisi è possibile telefonare 
al Contact Center dell'INAIL, al numero 
gratuito da rete fissa 803.164. oppure, 
per le chiamate da cellulare, al numero 
a pagamento 06-164164. 
 
INAIL. Pubblicate le istruzioni per 
l'autoliquidazione dei premi. 
 
L’INAIL ha fornito le istruzioni sulla liqui-
dazione dei premi assicurativi 
2014/2015. 
L'INAIL, con nota operativa n. 8076 del 
17 dicembre 2014, ha fornito istruzioni 
sulla liquidazione dei premi assicurativi 
2014/2015 (a saldo 2014 ed in acconto 
per il 2015). 
Tra le novità da segnalare per il 2015 si 
evidenzia che il termine per la presenta-
zione della dichiarazione, fermo restan-
do che il premio in unica soluzione e la 
prima rata devono essere versati entro 
e non oltre il prossimo 16 febbraio 2015, 
è stato fissato al 2 marzo 2015 
(considerato che il 28 febbraio 2015 
cade di sabato).  
In riferimento alle agevolazioni applica-
bili per l'autoliquidazione 2014/2015, si 
segnala che la riduzione da applicare al 
premio di regolazione 2014 è pari al 
14,71% e quella da applicare al premio 
di rata 2015 è pari al 15,38%. 
Rendiamo disponibile all’interno del 
portale associativo le istruzioni dell’I-
NAIL. 
 

ANGAISA INFORMA sintetizza le informazioni 

che l’Associazione mette a disposizione 

dei propri Associati, grazie anche al contributo di 

 

La redazione e stata curata dalla 

Segreteria ANGAISA. 

La realizzazione e stata curata 

da Servizi ANGAISA S.r.l. 

Via G. Pellizza da Volpedo, 8 - 20149 Milano 

Tel.: 02/48.59.16.11 - Fax: 02/48.59.16.22 

e-mail: info@angaisa.it 

 

Le notizie di ANGAISA 

sono inoltre pubblicate su: 

periodico di proprietà di Servizi ANGAISA S.r.l. 

 

 
 

www.angaisa.it  Area Normative  
Previdenza  INAIL. 

Previdenza 

 
 

www.angaisa.it  Area Normative  
Lavoro  Incentivi e agevolazioni. 


