
 

CIRCOLARE A.F.
N.117

del 5 Settembre 2017

Ai gentili clienti
Loro sedi

Accentramento INAIL per il 2018: domanda entro il

prossimo 15 settembre 2017 

Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che i datori di lavoro - che intendono avvalersi

della facoltà di eseguire tutti gli  adempimenti Inail inerenti al rapporto assicurativo presso

un'unica sede territoriale dell'istituto stesso - sono tenuti a presentare apposita istanza entro il

15  settembre  2017,  al  fine  di  ottenere  l’accentramento  a  partire  dall’1.1.2018.

L’accentramento ai fini Inail comporta,  sul piano amministrativo: i)  l’emissione di un’unica

PAT accentrata; ii) la  gestione, all’interno della PAT accentrata, e nell’ambito di un’unica polizza

dipendenti, di tutte le voci relative alle attività svolte nei diversi luoghi di lavoro per cui è

stato richiesto l’accentramento; iii) l’inserimento all’interno della PAT accentrata di  tutti gli

infortuni  inerenti  le  posizioni  accentrate.  La  domanda,  provvista  di  apposita

documentazione,  va inoltrata - tramite PEC o, per i  soggetti  per i  quali  questa non è prevista,

tramite  raccomandata  A.R.  -  alla  Direzione  Regionale  INAIL,  competente  per  territorio,  per  gli

accentramenti  di  carattere  nazionale,  interregionale  o  regionale,  ovvero,  se  l’accentramento  ha

carattere provinciale, alla Direzione Provinciale dell’Istituto, competente per territorio. In particolare,

nel contesto della domanda devono essere: i) compiutamente declinate le motivazioni per le

quali viene chiesto l’accentramento poiché l’accentramento costituisce una deroga al principio

dell’autonomia  delle  unità  produttive/PAT;  ii)  elencate le PAT attive da accentrare e  quelle

cessate nel quadriennio precedente l’anno di effettuazione della domanda.
Premessa

I datori di lavoro - che intendono avvalersi della facoltà di eseguire tutti gli  adempimenti Inail
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inerenti al rapporto assicurativo presso un'unica sede territoriale dell'istituto stesso - sono

tenuti a presentare apposita istanza entro il 15 settembre, al fine di ottenere l’accentramento a

partire dal 1° gennaio dell’anno successivo.

Osserva 

Conseguentemente, i datori di lavoro  che intendono accentrare tutti gli adempimenti assicurativi

presso  un'unica  sede  territoriale  dell'Inail  a  partire  dal  1°  gennaio  2018,  sono  tenuti  a

presentare apposita istanza entro il 15 settembre 2017.

Benefici dell’accentramento

L’accentramento degli adempimenti ai fini Inail comporta, sul piano amministrativo:

 l’emissione di un’unica PAT accentrata;

 la gestione, all’interno della PAT accentrata, e nell’ambito di un’unica polizza dipendenti, di tutte

le voci relative alle attività svolte nei diversi luoghi di lavoro per cui è stato richiesto

l’accentramento;

 l’inserimento all’interno  della  PAT  accentrata  di  tutti  gli  infortuni  inerenti  le  posizioni

accentrate.

Osserva 

In base a quanto previsto dall’art. 10 - co. 4 e 5, del d.m. 12.12.2000, il datore di lavoro deve

comunicare l’INAIL l’apertura di ogni nuova sede dei lavori  alla quale viene attribuito un

codice (PAT). La PAT identifica, infatti, un luogo di lavoro nel quale vengono svolte una o più

lavorazioni, individuate dalla voce di tariffa, contenute nella polizza dipendenti.

Occorre precisare che le PAT non possono essere aperte per lavori a carattere temporaneo

intendendo questi come attività per le quali è certo che esista una fine . L’esempio tipico è

quello del cantiere edile per il quale, nella generalità dei casi, si suppone un termine finale. Infatti, per

i lavori a carattere temporaneo non si applica l’accentramento, ma deve essere presentata la

Denuncia di Nuovo Lavoro a condizione che la lavorazione esercitata sia già assicurata (nel caso

contrario deve essere effettuato l’aggiornamento del rischio poi la denuncia di nuovo lavoro). 

Osserva 

Diversamente, posto che l’apertura di un nuovo supermercato può presupporre l’esistenza di

una  attività  senza  un  termine,  la  conseguente  apertura  di  una  PAT,  in  presenza  di  altri

supermercati/PAT, può essere accentrata.
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La domanda di accertamento

La domanda di accentramento Inail può essere a carattere nazionale, interregionale, regionale o

provinciale; a seconda della tipologia deve essere effettuata su richiesta dal datore con  specifica

istanza in via telematica presentata o spedita all'istituto stesso:

 in caso di  accentramento a carattere nazionale, interregionale o regionale l’istanza va

inoltrata a:

 in caso di accentramento a carattere provinciale l’istanza va inoltrata a:

Contenuti della domanda

Nell’istanza di accentramento il datore di lavoro è tenuto ad indicare:

 tutti i lavoratori in atto;

 tutti i lavoratori cessati nel quadriennio antecedente la presentazione dell’istanza;

 i relativi numeri delle posizioni assicurative;

 le corrispondenti sedi Inail.

Osserva 

La  domanda  di  accentramento  contributivo,  inoltre,  deve  adeguatamente  illustrare  i

motivi della richiesta e deve altresì  indicare le particolari esigenze poste a fondamento

della richiesta.

La domanda di accentramento contributivo, inoltre, deve adeguatamente illustrare i motivi

della  richiesta e  deve  altresì  indicare  le  particolari  esigenze  poste  a  fondamento  della

richiesta.
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La  sede Inail  di  accentramento è  la  sede

territoriale  dove è ubicata  la  sede legale

del datore di lavoro

La  sede Inail  di  accentramento è  la  sede

territoriale  dove è ubicata  la  sede legale

del datore di lavoro

Direzione  regionale

INAIL  competente  per

territorio

Sede  provinciale

INAIL  competente

per territorio



Osserva 

L'Inail ha raccomandato che in essa trovino un'adeguata indicazione e illustrazione i motivi della

richiesta, poiché, in caso di mancanza di un'adeguata motivazione, la domanda sarà rigettata,

previa comunicazione al datore di lavoro.

Requisiti accentramento

L’autorizzazione all’accentramento presso un’unica sede dell’Istituto delle posizioni assicurative relative

a lavori, a carattere continuativo, classificabili alle medesime voci di tariffa, ed esercitati da uno stesso

datore di lavoro in più luoghi, ciascuno dei quali compreso in una diversa circoscrizione territoriale, è

limitata ai casi in cui ricorrano contestualmente due requisiti: 

 elevato numero di unità produttive riconducibili al medesimo datore di lavoro; 

 capillare diffusione di esse sul territorio:

 di più di una regione, per gli accentramenti a carattere nazionale ed interregionale;

 di più province della medesima regione, per gli accentramenti a carattere regionale;

 della stessa provincia in cui operino più Unità territoriali dell’Inail, per quelli a carattere 

provinciale. 

Termini di presentazione della domanda

L’istanza di accentramento deve essere presentata rispettando le seguenti scadenze:

 se la domanda è successiva all'inizio dell'attività:

 entro il 15 settembre dell'anno precedente quello per cui viene chiesto l'accentramento (ad

es., la richiesta di accentramento da valere con decorrenza 2018 va presentata o spedita entro

il 15.9.2017);

 se la domanda è relativa a lavori non ancora iniziati:

 nel caso di datore di lavoro non titolare di rapporto assicurativo nel termine previsto

per la denuncia dei lavori  contestualmente all'inizio dei lavori;

 nel caso di datore di lavoro già titolare di rapporto assicurativo nel termine previsto

per la     denuncia di variazione   30 giorni dall'inizio dei nuovi lavori.

Osserva 

L’inoltro della domanda di accentramento deve essere effettuato tramite PEC o, per i soggetti

per i quali questa non è prevista, tramite raccomandata A.R

Provvedimento di accentramento
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L’Inail è tenuto ad informare i richiedenti sia in caso di accoglimento che di rigetto dell’istanza

di  accentramento tramite apposito provvedimento da emanarsi  entro 120 giorni dalla

ricezione della domanda. 

Osserva 

Si evidenzia che, in caso di rigetto, il citato provvedimento dovrà contenere:

 i motivi del rifiuto;

 l’indicazione dell’Organo a cui presentare l’eventuale ricorso amministrativo e;

 i termini per la presentazione.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di

Vostro interesse. 

Cordiali saluti

DOTTORESSA ANNA FAVERO
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