
Rilevazione degli oneri sostenuti dalle imprese per adempiere gli obblighi informativi previsti dalle norme relative alla previdenza e 
assicurazione sul lavoro - anno 2006 

Mod. ISTAT-Moa/previdenza e assistenza 
 

    
     
 

Rilevazione degli oneri sostenuti dalle imprese per adempiere 
gli obblighi informativi previsti dalle norme relative all’area previdenza e 

assistenza 
 

Anno 2006 
 
 
 

CODICE DITTA |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__ 
 

 
 

SEZIONE 1 – DATI ANAGRAFICI 
 
 
Denominazione          |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 
Indirizzo    |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 
C.A.P.  |__|__|__|__|__| Comune |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 
Provincia  (sigla)    |__|__|   Telefono |__|__|__|__| |__|__|__|__|__|__|__|__|       FAX      |__|__|__|__| |__|__|__|__|__|__|__|__| 
    
E-mail                     |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 
 
1. Verificare i dati riportati nel riquadro superiore ed indicare le variazioni o le integrazioni in quello 
sottostante: 
 
 
 
Denominazione           |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 
Indirizzo     |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 
C.A.P.   |__|__|__|__|__| Comune |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 
Provincia  (sigla)     |__|__|   Telefono |__|__|__|__| |__|__|__|__|__|__|__|__|       FAX      |__|__|__|__| |__|__|__|__|__|__|__|__| 
 
E-mail                      |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

 
 

 
Nominativo di riferimento presso l’impresa: 

______________________________________ 

Tel.___________________________________ 

e-mail_________________________________ 

 
 
 
NOMINATIVO INTERVISTATORE__________________________________________________________ 
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Obblighi informativi connessi con gli adempimenti previsti dalle norme 
relative alla previdenza e assistenza. 

I dati rilevati riguardano le spese e i carichi di lavoro sostenuti dall’ impresa per raccogliere, elaborare, 
presentare e archiviare le informazioni (qualitative e quantitative) che si rendono necessarie per adempiere alle 
norme vigenti, compresi quelli eventualmente richiesti per provare di aver ottemperato nel modo e nei tempi 
previsti. 
Sono esclusi dalla rilevazione gli oneri diretti (ad esempio: fiscali, contributivi, impositivi, etc.) sostenuti dalla 
impresa in adempimento delle norme in esame (cioè l’ammontare delle tasse, dei contributi, delle spese di bollo, 
… effettivamente pagate dall’impresa all’amministrazione di competenza), nonché gli eventuali costi di 
adeguamento dei processi produttivi. 
 
 
 
LE INFORMAZIONI RICHIESTE DEVONO ESSERE RIFERITE, OVE NON SPECIFICATO 
ALTRIMENTI, ALLE SPESE ED AI CARICHI DI LAVORO COMPLESSIVAMENTE 
SOSTENUTI IN RELAZIONE A OGNI ONERE INFORMATIVO O PROCEDURA NEL 2006 
O NELL’ULTIMO ANNO IN CUI ESSI SONO DISPONIBILI. 

 
 

Sezione A) Area assicurativa per infortuni sul lavoro e malattie professionali 
(I.N.A.I.L.): trasmissione di informazioni 

 
Le incombenze di rilievo amministrativo in termini di informazioni da trasmettere in relazione all’area 
assicurativa per infortuni sul lavoro e malattie professionali sono: a) denuncia dell’inizio dei lavori da presentare 
a qualsiasi sede INAIL all’avvio dell’attività, all’inizio di ogni singolo nuovo lavoro o per l’apertura di una nuova 
sede; b) obbligo di comunicazione all’INAIL dell’infortunio sul lavoro e della malattia professionale. Nel caso 
l’infortunio comporti inabilità superiore ai 3 giorni bisogna presentare denuncia anche all’Autorità di Pubblica 
Sicurezza (corredata da certificato medico); c) denuncia nominativa all’INAIL dei lavoratori assicurati assunti o 
per i quali è venuto a cessare il rapporto di lavoro1. 
 
 
 

A.1 Nel corso degli ultimi 2 anni (2005-2006) è capitato all’impresa di:  
A.1.1 presentare denuncia 

dell’inizio dei lavori 
 

1  Sì    Numero di volte |__|__| 
 
                      2  No 

A.1.2 procedere alla 
comunicazione di infortuni 
sul lavoro o malattia 
professionale 

1  Sì    Numero di volte |__|__| 

 
 
                      2  No 

A.1.3 procedere alla denuncia 
nominativa assicurati 1  Sì    Numero di volte |__|__|  

                       2  No 
 
 
 
 
   

                                                 
1 Il D.I. 30 ottobre 2007, pubblicato sulla G.U. n. 299 del 27 dicembre 2007, dispone l’abolizione della D.N.A. Il costo di questo 
obbligo informativo viene, comunque, misurato sia perché il citato decreto avrà piena vigenza solo a partire dal 1 marzo 2008; sia 
perché la misurazione riguarda i costi sostenuti dalle imprese per adempiere agli O.I. in oggetto nel corso del 2006 e dei due anni 
precedenti. 
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A.2 Le procedure indicate al quesito A.1 sono state gestite con personale interno all’impresa o sono state 
esternalizzate parzialmente o totalmente ad un’associazione di categoria o professionista esterno? 

 
 

 

 A.2.1 La denuncia 
dell’inizio dei lavori 

A.2.2  La comunicazione di 
infortuni sul lavoro o malattia 
professionale 

A.2.3  La denuncia 
nominativa assicurati 

Solo risorse interne 1  1  1  
Risorse interne ed 

esterne  2  2  2  

Solo risorse esterne 3  3  3  

 
 

 
A.3 Nel caso si sia risposto 2 al quesito A.2, quali attività sono state esternalizzate?  

 
 a. Raccolta di 

informazioni e 
predisposizione della 
documentazione 
 

b. Compilazione della 
denuncia o 
comunicazione 

c. Trasmissione della 
denuncia o 
comunicazione 

A.3.1 Per la procedura  relativa    
alla denuncia dell’inizio dei 
lavori  

         1  Sì          1  Sì          1  Sì 
         2  No          2  No          2  No 

A.3.2 Per la procedura relativa 
alla comunicazione di 
infortuni sul lavoro o 
malatia professionale 

        1  Sì         1  Sì         1  Sì 
        2  No         2  No         2  No 

 

A.3.3 Per la procedura relativa 
alla  denuncia nominativa 
assicurati  

        1  Sì         1  Sì         1  Sì 
        2  No         2  No         2  No 

 
 
 
 

A.4 Nel caso si sia risposto 2 o 3 al quesito A.2 (sia che l’esternalizzazione sia stata parziale o totale), qual 
è stato il costo complessivo sostenuto per i servizi resi dal consulente esterno? 

 
Costo complessivo:    |__|__|__|__|,|__|__| euro 

 
 
 

A.4.1 Ripartire il costo complessivo indicato al quesito A.4 in quote percentuali tra le procedure indicate 
(totale 100) 

 
A.4.1.1 Procedura  relativa alla denuncia dell’inizio dei lavori                |__|__|% 
A.4.1.2 Procedura relativa alla comunicazione di infortuni                     |__|__|% 

               sul lavoro o malattia professionale 
A.4.1.3 Procedura relativa alla  denuncia nominativa assicurati             |__|__|% 
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A.5 Nel caso in cui si sia risposto 1 o 2 al punto A.2.1 (quesito A2), relativo alla denuncia dell’inizio dei 
lavori, indicare a quale tipo di personale si è fatto ricorso e per quanto tempo (le imprese che hanno 
esternalizzato parzialmente le attività devono indicare i tempi complessivamente impiegati per dare 
assistenza al professionista esterno) 

 
Tipo di attività 

a. Raccolta 
informazioni e 
predisposizione 
documentazione 
(attività 
propedeutiche 
all’adempimento 
dell’obbligo)   

b.Compilazione 
denuncia 

dell’inizio dei 
lavori 

c.Trasmissione 
della denuncia 

 
Tipo di profilo 

Ore e minuti Ore e minuti Ore e minuti 
A.5.1 Titolare, socio o suo familiare |__|__|,|__|__| |__|__|,|__|__| |__|__|,|__|__| 
A.5.2 Direttore generale o in analoga 
posizione apicale 

|__|__|,|__|__| |__|__|,|__|__| |__|__|,|__|__| 

A.5.3 Dirigente  |__|__|,|__|__| |__|__|,|__|__| |__|__|,|__|__| 
A.5.4 Quadro (intermedio)  |__|__|,|__|__| |__|__|,|__|__| |__|__|,|__|__| 
A.5.5 Professionista  |__|__|,|__|__| |__|__|,|__|__| |__|__|,|__|__| 
A.5.6 Tecnico (operatore, ispettore, 
analista,…)  

|__|__|,|__|__| |__|__|,|__|__| |__|__|,|__|__| 

A.5.7 Impiegato   |__|__|,|__|__| |__|__|,|__|__| |__|__|,|__|__| 
A.5.8 Altro addetto, qualificato o non 
qualificato  

|__|__|,|__|__| |__|__|,|__|__| |__|__|,|__|__| 

 
 

A.6 Nel caso in cui si sia risposto 1 o 2 al punto A.2.2 (quesito A2), relativo alla comunicazione di 
infortuni sul lavoro o malattia professionale, indicare a quale tipo di personale si è fatto ricorso e per 
quanto tempo (le imprese che hanno esternalizzato parzialmente le attività devono indicare i tempi 
complessivamente impiegati per dare assistenza al professionista esterno): 

 
 

Tipo di attività 
a. Raccolta 
informazioni e 
predisposizione 
documentazione 
(attività 
propedeutiche 
all’adempimento 
dell’obbligo)   

b.Compilazione 
della 

comunicazione 

c.Trasmissione 
della 

comunicazione 

 
Tipo di profilo 

Ore e minuti Ore e minuti Ore e minuti 
A.6.1 Titolare, socio o suo familiare |__|__|,|__|__| |__|__|,|__|__| |__|__|,|__|__| 
A.6.2 Direttore generale o in analoga 
posizione apicale 

|__|__|,|__|__| |__|__|,|__|__| |__|__|,|__|__| 

A.6.3 Dirigente  |__|__|,|__|__| |__|__|,|__|__| |__|__|,|__|__| 
A.6.4 Quadro (intermedio)  |__|__|,|__|__| |__|__|,|__|__| |__|__|,|__|__| 
A.6.5 Professionista  |__|__|,|__|__| |__|__|,|__|__| |__|__|,|__|__| 
A.6.6 Tecnico (operatore, ispettore, 
analista,…)  

|__|__|,|__|__| |__|__|,|__|__| |__|__|,|__|__| 

A.6.7 Impiegato   |__|__|,|__|__| |__|__|,|__|__| |__|__|,|__|__| 
A.6.8 Altro addetto, qualificato o non 
qualificato  

|__|__|,|__|__| |__|__|,|__|__| |__|__|,|__|__| 
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A.7 Nel caso in cui si sia risposto 1 o 2 al punto A.2.3 (quesito A2), relativo alla denuncia nominativa 
assicurati, indicare a quale tipo di personale si è fatto ricorso e per quanto tempo (e imprese che 
hanno esternalizzato parzialmente le attività devono indicare i tempi complessivamente impiegati 
per dare assistenza al professionista esterno): 

 
Tipo di attività 

a. Raccolta 
informazioni e 
predisposizione 
documentazione 
(attività 
propedeutiche 
all’adempimento 
dell’obbligo)   

b.Compilazione 
della denuncia 

c.Trasmissione 
della denuncia 

 
Tipo di profilo 

Ore e minuti Ore e minuti Ore e minuti 
A.7.1 Titolare, socio o suo familiare |__|__|,|__|__| |__|__|,|__|__| |__|__|,|__|__| 
A.7.2 Direttore generale o in analoga 
posizione apicale 

|__|__|,|__|__| |__|__|,|__|__| |__|__|,|__|__| 

A.7.3 Dirigente  |__|__|,|__|__| |__|__|,|__|__| |__|__|,|__|__| 
A.7.4 Quadro (intermedio)  |__|__|,|__|__| |__|__|,|__|__| |__|__|,|__|__| 
A.7.5 Professionista  |__|__|,|__|__| |__|__|,|__|__| |__|__|,|__|__| 
A.7.6 Tecnico (operatore, ispettore, 
analista,…)  

|__|__|,|__|__| |__|__|,|__|__| |__|__|,|__|__| 

A.7.7 Impiegato   |__|__|,|__|__| |__|__|,|__|__| |__|__|,|__|__| 
A.7.8 Altro addetto, qualificato o non 
qualificato  

|__|__|,|__|__| |__|__|,|__|__| |__|__|,|__|__| 

 
 

 
A.8 Indicare i principali adempimenti relativi alla procedura di denuncia dell’inizio dei lavori, alla 

comunicazione di infortuni sul lavoro o malattia professionale o alla denuncia nominativa assicurati 
che potrebbero essere semplificati, descrivendo brevemente le soluzioni proposte: 

 
A.8.a Adempimento da semplificare A.8.a1 Indicare il motivo principale (una sola risposta) 

  
1.  Troppo frequente 
2.  Troppo macchinoso (adempimento eccessivamente minuzioso) 
3.  Disturba troppo l’ordinato svolgimento delle attività interne 
4.  Troppo costoso (per il tempo necessario al suo svolgimento) 
5.  Onerosità eccessiva delle consulenze esterne necessarie 
6.  Inutile  
7.  Altro (specificare):_________________________________ 

      
_____________________________________________________ 

 A.8.a2 Semplificazione proposta 
 
 
 
 
 
 
A.8.b Adempimento da semplificare A.8.b.1 Indicare il motivo principale (una sola risposta) 
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1.  Troppo frequente 
2.  Troppo macchinoso (adempimento eccessivamente minuzioso) 
3.  Disturba troppo l’ordinato svolgimento delle attività interne 
4.  Troppo costoso (per il tempo necessario al suo svolgimento) 
5.  Onerosità eccessiva delle consulenze esterne necessarie 
6.  Inutile  
7.  Altro (specificare):_________________________________ 

      
_____________________________________________________ 

A.8.b.2 Semplificazione proposta 
 
 
 
 
 
 
A.8.c Adempimento da semplificare A.8.c.1 Indicare il motivo principale (una sola risposta) 

  
1.  Troppo frequente 
2.  Troppo macchinoso (adempimento eccessivamente minuzioso) 
3.  Disturba troppo l’ordinato svolgimento delle attività interne 
4.  Troppo costoso (per il tempo necessario al suo svolgimento) 
5.  Onerosità eccessiva delle consulenze esterne necessarie 
6.  Inutile  
7.  Altro (specificare):_________________________________ 

      
_____________________________________________________ 

A.8.c.2 Semplificazione proposta 
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Sezione B Ammontare delle retribuzioni, autoliquidazione e variazione dei 

premi 
) 

 
Le incombenze di rilievo amministrativo previste per i datori di lavoro privati in relazione alla determinazione e 
al pagamento dei premi sono: a) la denuncia all’INAIL dell’ammontare effettivo delle retribuzioni pagate 
finalizzata alla determinazione del premio, b) la autoliquidazione del premio e l’obbligo di consentire agli 
incaricati dell’INAIL di effettuare ispezioni per verificare le informazioni fornite; c) l’obbligo di denuncia 
all’INAIL delle variazioni del rischio soggettive ed oggettive che comportino la variazione della classificazione 
tariffaria, ovvero denuncia di lavoro a carattere temporaneo, e di fornire le informazioni supplementari 
eventualmente richieste dall’INAIL; b) l’obbligo, per i datori di lavoro che intendano avvalersi della riduzione 
del tasso medio di premio, di presentare domanda motivata di riduzione all’INAIL. 

 
 

B.1 Nel corso degli ultimi 2 anni (2005-2006) le denuncie  effettuate dall’impresa relative all’ammontare 
delle retribuzioni pagate e il pagamento dei premi sono state fatte mediante: 
  

1  Procedura ordinaria (mod. 1031 e 1131)  Numero di volte |__|__| 
2  Procedura on line (ALPI on line)   Numero di volte |__|__| 
3  Procedura di invio telematico     Numero di volte |__|__| 
4  Dichiarazione delle retribuzioni su supporto magnetico Numero di volte |__|__| 
 

B.2 L’impresa ha avuto ispezioni da parte degli incaricati dell’INAIL volti a verificare le informazioni 
fornite? 

1  Sì         Numero di volte |__|__|  
   2  No  

 
B.3 Nel corso degli ultimi 2 anni (2005-2006) è capitato all’impresa di presentare denuncia di variazione 

del rischio? 
 
   1  Sì   (passare al quesito B.3.1)    Numero di volte |__|__|  
   2  No (passare al quesito B.4) 
 
B.3.1 E’stato richiesto all’impresa di fornire informazioni supplementari all’INAIL? 

1  Sì        Numero di volte |__|__|  
   2  No  
 
 

B.4 Nel corso degli ultimi 2 anni (2005-2006) è capitato all’impresa di chiedere la riduzione del tasso 
medio di premio? 

 
   1  Sì       Numero di volte |__|__|  
   2  No  

 
B.5 Le procedure relative alla determinazione e al pagamento dei premi sono state gestite con personale 

interno all’impresa o sono state esternalizzate parzialmente o totalmente ad un’associazione di 
categoria o professionista esterno? 

   
 B.5.1 La denuncia 

dell’ammontare delle 
retribuzioni pagate e 
autoliquidazione 

B.5.2 La procedura 
relativa alla denuncia di 
variazione del rischio  

B.5.3 La procedura relativa 
alla domanda di riduzione 
del tasso medio di premio 

Solo risorse 
interne 1  1  1  

 Risorse interne ed 
esterne  2  2  2  

      

Solo risorse 
esterne 3  3  3  
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B.6 Nel caso in cui si sia risposto 2 al punto B.5.1 (quesito B.5), relativo alla denuncia dell’ammontare 
delle retribuzioni pagate e autoliquidazione, quali attività sono state esternalizzate?  

 
a  Raccolta di informazioni e predisposizione della documentazione;  
 b  Compilazione della denuncia dell’ammontare delle retribuzioni pagate 
 c  Trasmissione della denuncia dell’ammontare delle retribuzioni pagate 
 d  Pagamento del premio 
 e  Assistenza alle attività di ispezione 
 

 
B.7 Nel caso in cui si sia risposto 2 al punto B.5.2 (quesito B.5), in merito alla procedura relativa alla 

denuncia di variazione del rischio, quali attività sono state esternalizzate?  
 

 
a  Raccolta di informazioni e predisposizione della documentazione;  
 b  Compilazione della denuncia dell’ammontare delle retribuzioni pagate 
 c  Trasmissione della denuncia dell’ammontare delle retribuzioni pagate 

 
 

B.8 Nel caso in cui si sia risposto 2 al punto B.5.3 (quesito B.5), in merito alla procedura relativa alla 
domanda di riduzione del tasso medio di premio, quali attività sono state esternalizzate?  

 
a  Raccolta di informazioni e predisposizione della documentazione;  
 b  Compilazione della denuncia dell’ammontare delle retribuzioni pagate 
 c  Trasmissione della denuncia dell’ammontare delle retribuzioni pagate 
 

 
 

B.9 Nel caso si sia risposto 2 o 3 al quesito B. 5 (sia che l’esternalizzazione sia stata parziale o totale), 
qual è stato il costo complessivo sostenuto per i servizi resi dal consulente esterno? 

 
Costo complessivo: |__|__|__|__|,|__|__| euro 

 
B.9.1 Ripartire il costo complessivo indicato al quesito B.7 in quote percentuali tra le procedure indicate  
        (totale 100) 
 

 B.9.1.1 Denuncia dell’ammontare delle retribuzioni                       |__|__|% 
                                         pagate e autoliquidazione 

 B.9.1.2 Procedura relativa  alla denuncia di variazione del rischio            |__|__|% 
 B.9.1.3 Procedura  relativa alla domanda di riduzione del tasso medio 

                                         di premio                                                                                               |__|__|% 
 
 

 
 

B.10 Nel caso si sia risposto 1 o 2  al punto B.5.1 (quesito B.5), relativo all denuncia dell’ammontare delle 
retribuzioni pagate e autoliquidazione, indicare a quale tipo di personale si è fatto ricorso e per 
quanto tempo (le imprese che hanno esternalizzato parzialmente le attività devono indicare i tempi 
impiegati complessivamente per dare assistenza al professionista esterno) 

 
 

Tipo di attività  
Tipo di profilo a. Raccolta 

informazioni e 
predisposizione 
documentazione  
(attività 
propedeutiche 
all’adempimento 
dell’obbligo)   

b.Compilazione 
denuncia 

dell’ammontare 
delle 

retribuzioni 
pagate 

c.Trasmissione 
della denuncia 

d.Pagamento 
dei premi 

e.Assistenza 
alle attività 
di ispezione 
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Ore e minuti Ore e minuti Ore e minuti Ore e minuti Ore e minuti 
B.10.1 Titolare, socio 
o suo familiare 

|__|__|,|__|__| |__|__|,|__|__| |__|__|,|__|__| |__|__|,|__|__| |__|__|,|__|__| 

B.10.1 Direttore 
generale o in analoga 
posizione apicale 

|__|__|,|__|__| |__|__|,|__|__| |__|__|,|__|__| |__|__|,|__|__| |__|__|,|__|__| 

B.10.1 Dirigente  |__|__|,|__|__| |__|__|,|__|__| |__|__|,|__|__| |__|__|,|__|__| |__|__|,|__|__| 
B.10.1 Quadro 
(intermedio)  

|__|__|,|__|__| |__|__|,|__|__| |__|__|,|__|__| |__|__|,|__|__| |__|__|,|__|__| 

B.10.1 Professionista  |__|__|,|__|__| |__|__|,|__|__| |__|__|,|__|__| |__|__|,|__|__| |__|__|,|__|__| 
B.10.1 Tecnico 
(operatore, ispettore, 
analista,…)  

|__|__|,|__|__| |__|__|,|__|__| |__|__|,|__|__| |__|__|,|__|__| |__|__|,|__|__| 

B.10.1 Impiegato   |__|__|,|__|__| |__|__|,|__|__| |__|__|,|__|__| |__|__|,|__|__| |__|__|,|__|__| 
B.10.1 Altro addetto, 
qualificato o non 
qualificato  

|__|__|,|__|__| |__|__|,|__|__| |__|__|,|__|__| |__|__|,|__|__| |__|__|,|__|__| 

 
 

 
 

B.11 Nel caso si sia risposto 1 o 2  al punto B.5.2 (quesito B.5), in merito alla procedura relativa alla 
denuncia di variazione del rischio, indicare a quale tipo di personale si è fatto ricorso e per quanto 
tempo (le imprese che hanno esternalizzato parzialmente le attività devono indicare i tempi 
impiegati complessivamente per dare assistenza al professionista esterno) 

 
 

Tipo di attività 
a. Raccolta 
informazioni e 
predisposizione 
documentazione 
(attività 
propedeutiche 
all’adempimento 
dell’obbligo)   

b.Compilazione 
denuncia di 

variazione del 
rischio 

c.Trasmissione 
della denuncia 

 
Tipo di profilo 

Ore e minuti Ore e minuti Ore e minuti 
B.11.1 Titolare, socio o suo familiare |__|__|,|__|__| |__|__|,|__|__| |__|__|,|__|__| 
B.11.2 Direttore generale o in analoga 
posizione apicale 

|__|__|,|__|__| |__|__|,|__|__| |__|__|,|__|__| 

B.11.3  Dirigente  |__|__|,|__|__| |__|__|,|__|__| |__|__|,|__|__| 
B.11.4 Quadro (intermedio)  |__|__|,|__|__| |__|__|,|__|__| |__|__|,|__|__| 
 B.11.5 Professionista  |__|__|,|__|__| |__|__|,|__|__| |__|__|,|__|__| 
 B.11.6 Tecnico (operatore, ispettore, 
analista,…)  

|__|__|,|__|__| |__|__|,|__|__| |__|__|,|__|__| 

B.11.7 Impiegato   |__|__|,|__|__| |__|__|,|__|__| |__|__|,|__|__| 
B.11.8 Altro addetto, qualificato o non 
qualificato  

|__|__|,|__|__| |__|__|,|__|__| |__|__|,|__|__| 

 
B.12 Nel caso si sia risposto 1 o 2  al punto B.5.3 (quesito B.5), in merito alla procedura relativa alla 

domanda di riduazione del tasso medio di premio, indicare a quale tipo di personale si è fatto ricorso 
e per quanto tempo (e imprese che hanno esternalizzato parzialmente le attività devono indicare i 
tempi impiegati complessivamente per dare assistenza al professionista esterno) 

 
 Tipo di attività 
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a. Raccolta 
informazioni e 
predisposizione 
documentazione 
(attività 
propedeutiche 
all’adempimento 
dell’obbligo)   

b.Compilazione 
della domanda 

c.Trasmissione 
della domanda 

Tipo di profilo 

Ore e minuti Ore e minuti Ore e minuti 
B.12.1 Titolare, socio o suo familiare |__|__|,|__|__| |__|__|,|__|__| |__|__|,|__|__| 
B.12.2  Direttore generale o in analoga 
posizione apicale 

|__|__|,|__|__| |__|__|,|__|__| |__|__|,|__|__| 

B.12.3 Dirigente  |__|__|,|__|__| |__|__|,|__|__| |__|__|,|__|__| 
 B.12.4 Quadro (intermedio)  |__|__|,|__|__| |__|__|,|__|__| |__|__|,|__|__| 
 B.12.5 Professionista  |__|__|,|__|__| |__|__|,|__|__| |__|__|,|__|__| 
 B.12.6 Tecnico (operatore, ispettore, 
analista,…)  

|__|__|,|__|__| |__|__|,|__|__| |__|__|,|__|__| 

B.12.7 Impiegato   |__|__|,|__|__| |__|__|,|__|__| |__|__|,|__|__| 
B.12.8  Altro addetto, qualificato o 
non qualificato  

|__|__|,|__|__| |__|__|,|__|__| |__|__|,|__|__| 

 
 

 
B.13 Indicare i principali adempimenti relativi alle procedure di denuncia dell’ammontare delle 

retribuzioni pagate e autoliquidazione, denuncia di variazione del rischio e di domanda di riduzione 
del tasso medio di premio che potrebbero essere semplificati, descrivendo brevemente le soluzioni 
proposte: 

 
B.13.a Adempimento da semplificare B.13.a1 Indicare il motivo principale (una sola risposta) 

  
1.  Troppo frequente 
2.  Troppo macchinoso (adempimento eccessivamente minuzioso) 
3.  Disturba troppo l’ordinato svolgimento delle attività interne 
4.  Troppo costoso (per il tempo necessario al suo svolgimento) 
5.  Onerosità eccessiva delle consulenze esterne necessarie 
6.  Inutile  
7.  Altro (specificare):_________________________________ 

      
_____________________________________________________ 

 B.13.a2 Semplificazione proposta 
 
 
 
 
 
 
B.13.b Adempimento da semplificare B.13.b.1 Indicare il motivo principale (una sola risposta) 

  
1.  Troppo frequente 
2.  Troppo macchinoso (adempimento eccessivamente minuzioso) 
3.  Disturba troppo l’ordinato svolgimento delle attività interne 
4.  Troppo costoso (per il tempo necessario al suo svolgimento) 
5.  Onerosità eccessiva delle consulenze esterne necessarie 
6.  Inutile  
7.  Altro (specificare):_________________________________ 

      
_____________________________________________________ 

B.13.b.2 Semplificazione proposta 
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B.13.c Adempimento da semplificare B.13.c.1 Indicare il motivo principale (una sola risposta) 

  
1.  Troppo frequente 
2.  Troppo macchinoso (adempimento eccessivamente minuzioso) 
3.  Disturba troppo l’ordinato svolgimento delle attività interne 
4.  Troppo costoso (per il tempo necessario al suo svolgimento) 
5.  Onerosità eccessiva delle consulenze esterne necessarie 
6.  Inutile  
7.  Altro (specificare):_________________________________ 

      
_____________________________________________________ 

B.13.c.2 Semplificazione proposta 
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Sezione C) Area previdenza e contributi: trasmissione di informazioni 
 
Le incombenze di rilievo amministrativo relative all’area previdenza e contributi nei confronti dell’INPS sono: 
a) l’obbligo di trasmettere i dati retributivi e le informazioni utili all’Istituto in relazione alle posizioni 
individuali dei lavoratori (flusso Emens); b) l’obbligo di effettuare le denunce dei contributi relativi ai periodi di 
paga scaduti (DM10/2) e  provvedere al relativo pagamento; l’eventuale richiesta di rateazione dei pagamenti per 
i quali sia scaduto il termine legale previsto per il pagamento. 
 
 
 

C.1 Le procedure relative all’area previdenza e contributi sono state gestite con personale interno 
all’impresa o sono state esternalizzate parzialmente o totalmente ad un’associazione di categoria o 
professionista esterno? 

 
  C.1.1  

La procedura  relativa alla 
trasmissione delle 
informazioni sulle posizioni 
individuali 

C.1.2  
La procedura  relativa alla 
denuncia e al pagamento dei 
contributi 

Solo risorse interne 

 
 
 
 

1  1  
Risorse interne ed 
esterne  

 
 2  2  

Solo risorse esterne 
 

3  3   
 

 
 

C.2 Nel caso si sia risposto 2 al quesito C.1. quali attività sono state esternalizzate?  
 
 

C.2.1 Per la procedura relativa alla trasmissione delle informazioni sulle posizioni individuali: 
 

a  Raccolta di informazioni e predisposizione della documentazione;  
b  Compilazione del flusso Emens  
c  Trasmissione del flusso Emens  

 
 

C.2.2 Per la procedura relativa alla denuncia e al pagamento dei contributi: 
 
                                           a  Raccolta di informazioni e predisposizione della documentazione;  

b  Compilazione della denuncia contributiva 
c  Trasmissione della denuncia contributiva 
d  Pagamento dei contributi 
 

 
C.3 Nel caso in cui sui sia risposto 2 o 3 al quesito C. 1 (sia che l’esternalizzazione sia stata parziale o 

totale), qual è stato il costo complessivo sostenuto per i servizi resi dal consulente esterno? 
 

Costo complessivo: |__|__|__|__|,|__|__| euro 
 
C.3.1 Ripartire il costo complessivo indicato al quesito C.3 in quote percentuali tra le procedure indicate  
        (totale 100) 
 
                C.3.1.1 Procedura  relativa alla trasmissione delle informazioni 
                                sulle posizioni individuali                                                                      |__|__|% 
                    C.3.1.2 Procedura  relativa alle denunce e al pagamento dei contributi      |__|__|% 
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C.4 Nel caso in cui si sia risposto 1 o 2  al punto C.1.1, (quesito C.1), relativo alla trasmissione delle 
informazioni sulle posizioni individuali, indicare a quale tipo di personale si è fatto ricorso e per 
quanto tempo (le imprese che hanno esternalizzato parzialmente le attività devono indicare i tempi 
impiegati per dare assistenza al professionista esterno) 

 
Tipo di attività 

a. Raccolta 
informazioni e 
predisposizione 
documentazione 
(attività 
propedeutiche 
all’adempimento 
dell’obbligo)   

b.Compilazione 
del flusso 

Emens 

c.Trasmissione 
del flusso 

Emens 

 
Tipo di profilo 

Ore e minuti Ore e minuti Ore e minuti 
C.4.1 Titolare, socio o suo familiare |__|__|,|__|__| |__|__|,|__|__| |__|__|,|__|__| 
C.4.2 Direttore generale o in analoga 
posizione apicale 

|__|__|,|__|__| |__|__|,|__|__| |__|__|,|__|__| 

C.4.3 Dirigente  |__|__|,|__|__| |__|__|,|__|__| |__|__|,|__|__| 
C.4.4 Quadro (intermedio)  |__|__|,|__|__| |__|__|,|__|__| |__|__|,|__|__| 
C.4.5 Professionista  |__|__|,|__|__| |__|__|,|__|__| |__|__|,|__|__| 
C.4.6 Tecnico (operatore, ispettore, 
analista,…)  

|__|__|,|__|__| |__|__|,|__|__| |__|__|,|__|__| 

C.4.7 Impiegato   |__|__|,|__|__| |__|__|,|__|__| |__|__|,|__|__| 
C.4.8 Altro addetto, qualificato o non 
qualificato  

|__|__|,|__|__| |__|__|,|__|__| |__|__|,|__|__| 

 
 

 
C.5 Nel caso in cui si sia risposto 1 o 2  al punto C.1.2, (quesito C.1), relativo alla denuncia e la 

pagamento dei contributi, indicare a quale tipo di personale si è fatto ricorso e per quanto tempo (le 
imprese che hanno esternalizzato parzialmente le attività devono indicare i tempi impiegati per dare 
assistenza al professionista esterno) 

 
 

Tipo di attività  
a.Raccolta 

informazioni e 
predisposizione 
documentazione 

(attività 
propedeutiche 

all’adempimento 
dell’obbligo)    

b.Compilazione 
della denuncia 
contributiva 

c.Trasmissione 
della denuncia 
contributiva 

d.Pagamento 
dei 

contributi 

 
Tipo di profilo 

Ore e minuti Ore e minuti Ore e minuti Ore e minuti 
C.5.1 Titolare, socio o suo 
familiare 

|__|__|,|__|__| |__|__|,|__|__| |__|__|,|__|__| |__|__|,|__|__| 

C.5.2 Direttore generale o  
in analoga posizione 

apicale 

|__|__|,|__|__| |__|__|,|__|__| |__|__|,|__|__| |__|__|,|__|__| 

C.5.3 Dirigente  |__|__|,|__|__| |__|__|,|__|__| |__|__|,|__|__| |__|__|,|__|__| 
C.5.4 Quadro (intermedio)  |__|__|,|__|__| |__|__|,|__|__| |__|__|,|__|__| |__|__|,|__|__| 
C.5.5 Professionista  |__|__|,|__|__| |__|__|,|__|__| |__|__|,|__|__| |__|__|,|__|__| 
C.5.5 Tecnico (operatore, 
ispettore, analista,…)  

|__|__|,|__|__| |__|__|,|__|__| |__|__|,|__|__| |__|__|,|__|__| 

C.5.6 Impiegato   |__|__|,|__|__| |__|__|,|__|__| |__|__|,|__|__| |__|__|,|__|__| 
C.5.7 Altro addetto,  
qualificato o non 

qualificato  

|__|__|,|__|__| |__|__|,|__|__| |__|__|,|__|__| |__|__|,|__|__| 
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C.6 Indicare i principali adempimenti relativi alla procedura di trasmissione delle informazioni sulle 

posizioni individuali, alla presentazione delle denunce contributive e relativo pagamento che 
potrebbero essere semplificati, descrivendo brevemente le soluzioni proposte : 

 
C.6.a Adempimento da semplificare C.6.a1 Indicare il motivo principale (una sola risposta) 

  
1.  Troppo frequente 
2.  Troppo macchinoso (adempimento eccessivamente minuzioso) 
3.  Disturba troppo l’ordinato svolgimento delle attività interne 
4.  Troppo costoso (per il tempo necessario al suo svolgimento) 
5.  Onerosità eccessiva delle consulenze esterne necessarie 
6.  Inutile  
7.  Altro (specificare):_________________________________ 

      
_____________________________________________________ 

 C.6.a2 Semplificazione proposta 
 
 
 
 
 
 
C.6.b Adempimento da semplificare C.6.b.1 Indicare il motivo principale (una sola risposta) 

  
1.  Troppo frequente 
2.  Troppo macchinoso (adempimento eccessivamente minuzioso) 
3.  Disturba troppo l’ordinato svolgimento delle attività interne 
4.  Troppo costoso (per il tempo necessario al suo svolgimento) 
5.  Onerosità eccessiva delle consulenze esterne necessarie 
6.  Inutile  
7.  Altro (specificare):_________________________________ 

      
_____________________________________________________ 

C.6.b.2 Semplificazione proposta 
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Sezione D) Il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) 
 
Le imprese che: il DURC è un certificato che attesta contestualmente, sulla base di un’unica richiesta, la 
regolarità di un’impresa per quanto concerne gli adempimenti INPS, INAIL e Cassa Edile (solo per appalti di 
lavori). Se l’impresa si trova nella condizione di dover richiedere il DURC, ha anche l’obbligo di fornire 
eventuali altre informazioni integrative su richiesta degli Enti e relative ai dati omessi. 
 

 
D.1 Nel corso degli ultimi 2 anni (2005-2006) l’impresa ha avuto bisogno di richiedere il DURC? 

 
   1  Sì  (passare al quesito D.2)   Numero di volte |__|__|  
   2  No (passare alla sezione E) 

 
 
 

D.2 La procedura di richiesta del DURC è stata gestita con personale interno all’impresa o sono state 
esternalizzate parzialmente o totalmente ad un’associazione di categoria o professionista esterno? 

 
1  solo risorse interne; 
2  risorse interne ed esterne; 
3  solo risorse esterne. 

 
 

D.3 Nel caso si sia risposto 2 al quesito D.2, quali attività sono state esternalizzate per la procedura 
relativa alla richiesta di DURC:  

 
a  Richiesta del DURC;  
b  Compilazione del documento; 
c  Trasmissione del documento. 
d  Trasmissione di eventuali informazioni integrative su richiesta degli Enti 

 
 
 

D.4 Nel caso si sia risposto 2 o 3 al quesito D.2 (sia che l’esternalizzazione sia stata parziale o totale), qual 
è stato il costo complessivo sostenuto per i servizi resi dal consulente esterno?  

 
                                        Costo totale |__|__|__|__|,|__|__| euro 
 
 

D.5 Nel caso si sia risposto 1 o 2 al quesito D.2, per le varie attività legate alla richiesta di DURC , a 
quale tipo di personale si è fatto ricorso e per quanto tempo? (Le imprese che hanno esternalizzato 
parzialmente le attività devono indicare i tempi impiegati per dare assistenza al professionista 
esterno) 

 
Tipo di attività 

a. Richiesta 
del DURC 

b.Compilazione 
del documento 

c.Trasmissione 
del documento 

d.Trasmissione 
eventuali 

informazioni 
integrative 

 
Tipo di profilo 

Ore e minuti Ore e minuti Ore e minuti Ore e minuti 
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D.5.1 Titolare, socio o 
suo familiare 

|__|__|,|__|__| |__|__|,|__|__| |__|__|,|__|__| |__|__|,|__|__| 

D.5.2 Direttore generale o 
in analoga posizione 
apicale 

|__|__|,|__|__| |__|__|,|__|__| |__|__|,|__|__| |__|__|,|__|__| 

D.5.3 Dirigente  |__|__|,|__|__| |__|__|,|__|__| |__|__|,|__|__| |__|__|,|__|__| 
D.5.4 Quadro 
(intermedio)  

|__|__|,|__|__| |__|__|,|__|__| |__|__|,|__|__| |__|__|,|__|__| 

D.5.5 Professionista  |__|__|,|__|__| |__|__|,|__|__| |__|__|,|__|__| |__|__|,|__|__| 
D.5.6 Tecnico (operatore, 
ispettore, analista,…)  

|__|__|,|__|__| |__|__|,|__|__| |__|__|,|__|__| |__|__|,|__|__| 

D.5.7 Impiegato   |__|__|,|__|__| |__|__|,|__|__| |__|__|,|__|__| |__|__|,|__|__| 
D.5.8 Altro addetto, 
qualificato o non 
qualificato  

|__|__|,|__|__| |__|__|,|__|__| |__|__|,|__|__| |__|__|,|__|__| 

 
 

D.6 Indicare i principali adempimenti relativi alle procedure di richiesta di DURC che potrebbero essere 
semplificati, descrivendo brevemente le soluzioni proposte : 

 
D.6.a Adempimento da semplificare D.6.a1 Indicare il motivo principale (una sola risposta) 

  
1.  Troppo frequente 
2.  Troppo macchinoso (adempimento eccessivamente minuzioso) 
3.  Disturba troppo l’ordinato svolgimento delle attività interne 
4.  Troppo costoso (per il tempo necessario al suo svolgimento) 
5.  Onerosità eccessiva delle consulenze esterne necessarie 
6.  Inutile  
7.  Altro (specificare):_________________________________ 

      
_____________________________________________________ 

 D.6.a2 Semplificazione proposta 
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Sezione E) DATI STRUTTURALI SULL’ IMPRESA 
 
 

E.1 Al 31 dicembre 2006, qual era il costo medio lordo orario sostenuto dall’impresa per ciascun profilo 
professionale? 

 
Tipo di profilo  Costo medio lordo 

orario (euro) 
E.1.1 Titolare, socio o suo familiare  |__|__|__| 
E.1.2 Direttore generale o in analoga posizione apicale  |__|__|__| 
E.1.3 Dirigente   |__|__|__| 
E.1.4 Quadro (intermedio)   |__|__|__| 
E.1.5 Professionista   |__|__|__| 
E.1.6 Tecnico (operatore, ispettore, analista,…)   |__|__|__| 
E.1.7 Impiegato    |__|__|__| 
E.1.8 Altro addetto, qualificato o non qualificato   |__|__|__| 

 
 

E.2 Fatturato relativo all’anno 2006 
 

Valore complessivo: |__|__|__|.|__|__|__|.|__|__|__|,|__|__| euro 
 

 
 

*********** 
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	Costo complessivo:    |__|__|__|__|,|__|__| euro
	A.4.1 Ripartire il costo complessivo indicato al quesito A.4 in quote percentuali tra le procedure indicate (totale 100)
	A.4.1.1 Procedura  relativa alla denuncia dell’inizio dei lavori                |__|__|%
	A.4.1.2 Procedura relativa alla comunicazione di infortuni                     |__|__|%
	A.4.1.3 Procedura relativa alla  denuncia nominativa assicurati             |__|__|%


	A.5 Nel caso in cui si sia risposto 1 o 2 al punto A.2.1 (quesito A2), relativo alla denuncia dell’inizio dei lavori, indicare a quale tipo di personale si è fatto ricorso e per quanto tempo (le imprese che hanno esternalizzato parzialmente le attività devono indicare i tempi complessivamente impiegati per dare assistenza al professionista esterno)
	A.5.1 Titolare, socio o suo familiare
	A.5.2 Direttore generale o in analoga posizione apicale
	A.5.3 Dirigente 
	A.5.4 Quadro (intermedio) 
	A.5.5 Professionista 
	A.5.6 Tecnico (operatore, ispettore, analista,…) 
	A.5.7 Impiegato  
	A.5.8 Altro addetto, qualificato o non qualificato 


	A.6 Nel caso in cui si sia risposto 1 o 2 al punto A.2.2 (quesito A2), relativo alla comunicazione di infortuni sul lavoro o malattia professionale, indicare a quale tipo di personale si è fatto ricorso e per quanto tempo (le imprese che hanno esternalizzato parzialmente le attività devono indicare i tempi complessivamente impiegati per dare assistenza al professionista esterno):
	A.6.1 Titolare, socio o suo familiare
	A.6.2 Direttore generale o in analoga posizione apicale
	A.6.3 Dirigente 
	A.6.4 Quadro (intermedio) 
	A.6.5 Professionista 
	A.6.6 Tecnico (operatore, ispettore, analista,…) 
	A.6.7 Impiegato  
	A.6.8 Altro addetto, qualificato o non qualificato 


	A.7 Nel caso in cui si sia risposto 1 o 2 al punto A.2.3 (quesito A2), relativo alla denuncia nominativa assicurati, indicare a quale tipo di personale si è fatto ricorso e per quanto tempo (e imprese che hanno esternalizzato parzialmente le attività devono indicare i tempi complessivamente impiegati per dare assistenza al professionista esterno):
	A.7.1 Titolare, socio o suo familiare
	A.7.2 Direttore generale o in analoga posizione apicale
	A.7.3 Dirigente 
	A.7.4 Quadro (intermedio) 
	A.7.5 Professionista 
	A.7.6 Tecnico (operatore, ispettore, analista,…) 
	A.7.7 Impiegato  
	A.7.8 Altro addetto, qualificato o non qualificato 


	A.8 Indicare i principali adempimenti relativi alla procedura di denuncia dell’inizio dei lavori, alla comunicazione di infortuni sul lavoro o malattia professionale o alla denuncia nominativa assicurati che potrebbero essere semplificati, descrivendo brevemente le soluzioni proposte:

	Sezione B) Ammontare delle retribuzioni, autoliquidazione e variazione dei premi
	B.1 Nel corso degli ultimi 2 anni (2005-2006) le denuncie  effettuate dall’impresa relative all’ammontare delle retribuzioni pagate e il pagamento dei premi sono state fatte mediante:
	 

	B.2 L’impresa ha avuto ispezioni da parte degli incaricati dell’INAIL volti a verificare le informazioni fornite?
	B.3 Nel corso degli ultimi 2 anni (2005-2006) è capitato all’impresa di presentare denuncia di variazione del rischio?
	B.3.1 E’stato richiesto all’impresa di fornire informazioni supplementari all’INAIL?

	B.4 Nel corso degli ultimi 2 anni (2005-2006) è capitato all’impresa di chiedere la riduzione del tasso medio di premio?
	B.5 Le procedure relative alla determinazione e al pagamento dei premi sono state gestite con personale interno all’impresa o sono state esternalizzate parzialmente o totalmente ad un’associazione di categoria o professionista esterno?
	B.5.1 La denuncia dell’ammontare delle retribuzioni pagate e autoliquidazione
	B.5.2 La procedura relativa alla denuncia di variazione del rischio 
	B.5.3 La procedura relativa alla domanda di riduzione del tasso medio di premio

	B.6 Nel caso in cui si sia risposto 2 al punto B.5.1 (quesito B.5), relativo alla denuncia dell’ammontare delle retribuzioni pagate e autoliquidazione, quali attività sono state esternalizzate? 
	B.7 Nel caso in cui si sia risposto 2 al punto B.5.2 (quesito B.5), in merito alla procedura relativa alla denuncia di variazione del rischio, quali attività sono state esternalizzate? 
	B.8 Nel caso in cui si sia risposto 2 al punto B.5.3 (quesito B.5), in merito alla procedura relativa alla domanda di riduzione del tasso medio di premio, quali attività sono state esternalizzate? 
	B.9 Nel caso si sia risposto 2 o 3 al quesito B. 5 (sia che l’esternalizzazione sia stata parziale o totale), qual è stato il costo complessivo sostenuto per i servizi resi dal consulente esterno?
	Costo complessivo: |__|__|__|__|,|__|__| euro
	B.9.1 Ripartire il costo complessivo indicato al quesito B.7 in quote percentuali tra le procedure indicate 
	 B.9.1.1 Denuncia dell’ammontare delle retribuzioni                       |__|__|%
	 B.9.1.2 Procedura relativa  alla denuncia di variazione del rischio            |__|__|%
	 B.9.1.3 Procedura  relativa alla domanda di riduzione del tasso medio

	B.10 Nel caso si sia risposto 1 o 2  al punto B.5.1 (quesito B.5), relativo all denuncia dell’ammontare delle retribuzioni pagate e autoliquidazione, indicare a quale tipo di personale si è fatto ricorso e per quanto tempo (le imprese che hanno esternalizzato parzialmente le attività devono indicare i tempi impiegati complessivamente per dare assistenza al professionista esterno)
	B.10.1 Titolare, socio o suo familiare
	B.10.1 Direttore generale o in analoga posizione apicale
	B.10.1 Dirigente 
	B.10.1 Quadro (intermedio) 
	B.10.1 Professionista 
	B.10.1 Tecnico (operatore, ispettore, analista,…) 
	B.10.1 Impiegato  
	B.10.1 Altro addetto, qualificato o non qualificato 


	B.11 Nel caso si sia risposto 1 o 2  al punto B.5.2 (quesito B.5), in merito alla procedura relativa alla denuncia di variazione del rischio, indicare a quale tipo di personale si è fatto ricorso e per quanto tempo (le imprese che hanno esternalizzato parzialmente le attività devono indicare i tempi impiegati complessivamente per dare assistenza al professionista esterno)
	B.11.1 Titolare, socio o suo familiare
	B.11.2 Direttore generale o in analoga posizione apicale
	B.11.3  Dirigente 
	B.11.4 Quadro (intermedio) 
	 B.11.5 Professionista 
	 B.11.6 Tecnico (operatore, ispettore, analista,…) 
	B.11.7 Impiegato  
	B.11.8 Altro addetto, qualificato o non qualificato 


	B.12 Nel caso si sia risposto 1 o 2  al punto B.5.3 (quesito B.5), in merito alla procedura relativa alla domanda di riduazione del tasso medio di premio, indicare a quale tipo di personale si è fatto ricorso e per quanto tempo (e imprese che hanno esternalizzato parzialmente le attività devono indicare i tempi impiegati complessivamente per dare assistenza al professionista esterno)
	B.12.1 Titolare, socio o suo familiare
	B.12.2  Direttore generale o in analoga posizione apicale
	B.12.3 Dirigente 
	 B.12.4 Quadro (intermedio) 
	 B.12.5 Professionista 
	 B.12.6 Tecnico (operatore, ispettore, analista,…) 
	B.12.7 Impiegato  
	B.12.8  Altro addetto, qualificato o non qualificato 


	B.13 Indicare i principali adempimenti relativi alle procedure di denuncia dell’ammontare delle retribuzioni pagate e autoliquidazione, denuncia di variazione del rischio e di domanda di riduzione del tasso medio di premio che potrebbero essere semplificati, descrivendo brevemente le soluzioni proposte:

	Sezione C) Area previdenza e contributi: trasmissione di informazioni
	C.1 Le procedure relative all’area previdenza e contributi sono state gestite con personale interno all’impresa o sono state esternalizzate parzialmente o totalmente ad un’associazione di categoria o professionista esterno?
	C.1.1 
	C.1.2 
	La procedura  relativa alla denuncia e al pagamento dei contributi

	C.2 Nel caso si sia risposto 2 al quesito C.1. quali attività sono state esternalizzate? 
	C.2.1 Per la procedura relativa alla trasmissione delle informazioni sulle posizioni individuali:
	C.2.2 Per la procedura relativa alla denuncia e al pagamento dei contributi:

	C.3 Nel caso in cui sui sia risposto 2 o 3 al quesito C. 1 (sia che l’esternalizzazione sia stata parziale o totale), qual è stato il costo complessivo sostenuto per i servizi resi dal consulente esterno?
	Costo complessivo: |__|__|__|__|,|__|__| euro
	C.3.1 Ripartire il costo complessivo indicato al quesito C.3 in quote percentuali tra le procedure indicate 

	C.4 Nel caso in cui si sia risposto 1 o 2  al punto C.1.1, (quesito C.1), relativo alla trasmissione delle informazioni sulle posizioni individuali, indicare a quale tipo di personale si è fatto ricorso e per quanto tempo (le imprese che hanno esternalizzato parzialmente le attività devono indicare i tempi impiegati per dare assistenza al professionista esterno)
	C.4.1 Titolare, socio o suo familiare
	C.4.2 Direttore generale o in analoga posizione apicale
	C.4.3 Dirigente 
	C.4.4 Quadro (intermedio) 
	C.4.5 Professionista 
	C.4.6 Tecnico (operatore, ispettore, analista,…) 
	C.4.7 Impiegato  
	C.4.8 Altro addetto, qualificato o non qualificato 


	C.5 Nel caso in cui si sia risposto 1 o 2  al punto C.1.2, (quesito C.1), relativo alla denuncia e la pagamento dei contributi, indicare a quale tipo di personale si è fatto ricorso e per quanto tempo (le imprese che hanno esternalizzato parzialmente le attività devono indicare i tempi impiegati per dare assistenza al professionista esterno)
	C.5.1 Titolare, socio o suo familiare
	C.5.2 Direttore generale o 
	in analoga posizione apicale
	C.5.3 Dirigente 
	C.5.4 Quadro (intermedio) 
	C.5.5 Professionista 
	C.5.5 Tecnico (operatore, ispettore, analista,…) 
	C.5.6 Impiegato  
	C.5.7 Altro addetto, 
	qualificato o non qualificato 


	C.6 Indicare i principali adempimenti relativi alla procedura di trasmissione delle informazioni sulle posizioni individuali, alla presentazione delle denunce contributive e relativo pagamento che potrebbero essere semplificati, descrivendo brevemente le soluzioni proposte :

	Sezione D)  Il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC)
	D.1 Nel corso degli ultimi 2 anni (2005-2006) l’impresa ha avuto bisogno di richiedere il DURC?
	D.2 La procedura di richiesta del DURC è stata gestita con personale interno all’impresa o sono state esternalizzate parzialmente o totalmente ad un’associazione di categoria o professionista esterno?
	D.3 Nel caso si sia risposto 2 al quesito D.2, quali attività sono state esternalizzate per la procedura relativa alla richiesta di DURC: 
	D.4 Nel caso si sia risposto 2 o 3 al quesito D.2 (sia che l’esternalizzazione sia stata parziale o totale), qual è stato il costo complessivo sostenuto per i servizi resi dal consulente esterno? 
	                                        Costo totale |__|__|__|__|,|__|__| euro

	D.5 Nel caso si sia risposto 1 o 2 al quesito D.2, per le varie attività legate alla richiesta di DURC , a quale tipo di personale si è fatto ricorso e per quanto tempo? (Le imprese che hanno esternalizzato parzialmente le attività devono indicare i tempi impiegati per dare assistenza al professionista esterno)
	D.5.1 Titolare, socio o suo familiare
	D.5.2 Direttore generale o in analoga posizione apicale
	D.5.3 Dirigente 
	D.5.4 Quadro (intermedio) 
	D.5.5 Professionista 
	D.5.6 Tecnico (operatore, ispettore, analista,…) 
	D.5.7 Impiegato  
	D.5.8 Altro addetto, qualificato o non qualificato 


	D.6 Indicare i principali adempimenti relativi alle procedure di richiesta di DURC che potrebbero essere semplificati, descrivendo brevemente le soluzioni proposte :

	Sezione E) DATI STRUTTURALI SULL’ IMPRESA
	E.1 Al 31 dicembre 2006, qual era il costo medio lordo orario sostenuto dall’impresa per ciascun profilo professionale?
	E.2 Fatturato relativo all’anno 2006


