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AI SIGG. CLIENTI 

LORO SEDI 

 

 

Circolare clienti n. 11/2018 

 

 

OGGETTO: BANDO ISI 2017 (INCENTIVO PER GLI INVESTIMENTI VOTATI AL 

MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA SUL LAVORO) 

 

In data 20.12.2017 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 296 il Bando ISI 2017, con cui è stato 

attivato l’incentivo sugli investimenti in sicurezza. I datori di lavoro interessati all’incentivo potranno 

chiedere le credenziali di accesso al sistema entro il prossimo 29.05.2018 e provvedere al pre-

caricamento della domanda entro il successivo 31.05.2018. 

Il bando ISI 2017 prevede, quali progetti di investimento, le seguenti ipotesi: 

  progetti di investimento (asse 1); 

  progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale (asse1); 

  progetti per la riduzione del rischio da movimentazione manuale di carichi (asse 2); 

 progetti di bonifica da materiali contenenti amianto (asse 3); 

  progetti per micro e piccole imprese operanti in specifici settori di attività, come legno e ceramica 

(asse 4); 

  progetti per micro imprese operanti nel settore della produzione agricola primaria (asse 5). 

 

Il finanziamento potrà essere erogato nel rispetto dei seguenti massimali: 

 

TIPO DI INTERVENTO 

 

AGEVOLAZIONE MASSIMALE 

ASSI 1,2,3 65% con un massimale di 130.000 euro 

ASSE 4 65% con un massimale di 50.000 euro 

ASSE 5 
40% per imprese agricole, 50% per giovani 

agricoltori con un 

massimo erogabile di 60.000 euro 

 

La disciplina di dettaglio dell’incentivo è contenuto nei bandi regionali pubblicati sul sito dell’INAIL. 

 

I soggetti destinatari dei finanziamenti sono le imprese, anche individuali, ubicate su tutto il 

territorio nazionale iscritte alla Camera di commercio industria, artigianato ed agricoltura e, per 

l’asse  di finanziamento, anche gli Enti del terzo settore. 

Beneficiari 
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Al momento della domanda, i soggetti destinatari dei finanziamenti devono soddisfare, a pena di esclusione, 

i seguenti requisiti: 

  avere attività nel territorio della Regione o provincia autonoma l’unità produttiva per la 

quale si intende realizzare il progetto; 

  essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti non essendo in stato di scioglimento o 

liquidazione volontaria né sottoposta a procedure concorsuali, quali fallimento, liquidazione coatta 

amministrativa, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria; 

 essere assoggettati e in regola con gli obblighi assicurativi e contributivi; 

 essere regolarmente iscritti negli appositi registri o albi nazionali, regionali e provinciali; 

 per i soggetti destinatari dei finanziamenti di cui agli Assi 1, 2, 3, 4: non aver ottenuto, a seguito 

della verifica amministrativa e tecnica della documentazione a conferma della domanda online, il 

provvedimento di ammissione al finanziamento per uno degli Avvisi ISI 2014, 2015, 

2016 e non aver ottenuto il provvedimento di ammissione al finanziamento per il Bando FIPIT 

2014; 

  per i soggetti destinatari dei finanziamenti di cui all’Asse 5, non aver ottenuto, a seguito della 

verifica amministrativa e tecnica della documentazione a conferma della domanda online, il 

provvedimento di ammissione al finanziamento per l’Avviso ISI Agricoltura 2016; 

 per tutti i soggetti destinatari, escluse le micro e piccole imprese operanti nella produzione 

agricola primaria dei prodotti agricoli: non aver chiesto e non aver ricevuto altri 

finanziamenti pubblici sul progetto oggetto della domanda. 

 

Sono finanziabili le seguenti 6 tipologie di progetto, ricomprese, per la parte relativa agli stanziamenti, in 

5 Assi di finanziamento: 

1. Progetti di investimento - Asse di finanziamento 1; 

2. Progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale - Asse di finanziamento 1; 

3. Progetti per la riduzione del rischio da movimentazione manuale dei carichi (MMC) - Asse di 

finanziamento 2; 

4. Progetti di bonifica da materiali contenenti amianto – Asse di finanziamento 3; 

5. Progetti per micro e piccole imprese operanti in specifici settori di attività - Asse di finanziamento 

4; 

6. Progetti per micro e piccole imprese operanti nel settore della produzione agricola primaria dei 

prodotti agricoli (di cui all’allegato 6) - Asse di finanziamento 5. 

 

Con riferimento all’ammontare del finanziamento, si specifica che con riferimento agli assi 1, 2 e 3, 

sull’importo delle spese ritenute ammissibili è concesso un finanziamento in conto capitale nella 

misura del 65%. 

Il finanziamento è calcolato sulle spese sostenute al netto dell’IVA. Il finanziamento massimo erogabile è pari 

a 130.000,00 Euro e il finanziamento minimo ammissibile è pari a 5.000,00 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 finanziamento. 

Rispetto ai progetti che rientrano nell’asse 4, sull’importo delle spese ritenute ammissibili, è concesso un 

finanziamento in conto capitale nella misura del 65%. Il finanziamento è calcolato sulle spese 

sostenute al netto dell’IVA. 
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Il finanziamento massimo erogabile è pari a 50.000,00 Euro e il finanziamento minimo ammissibile è 

pari a 2.000,00 Euro. 

I progetti relativi all’asse 5, infine, possono beneficiare di un finanziamento in conto capitale sull’importo 

delle spese ritenute ammissibili nella misura del: 

 40% per i soggetti destinatari dell’Asse 5.1 (generalità delle imprese agricole); 

 50% per i soggetti destinatari dell’Asse 5.2 (giovani agricoltori). 

Il finanziamento è calcolato sulle spese sostenute al netto dell’IVA. In ogni caso, il finanziamento massimo 

erogabile è pari a 60.000,00 Euro; il finanziamento minimo è pari a 1.000,00 Euro. 

 

RIEPILOGO 

IPOTESI ALIQUOTA 
IMPORTO 

MINIMO 

IMPORTO 

MASSIMO 

ASSE 1 65% 5.000 130.000 

ASSE 2 65% 5.000 130.000 

ASSE 3 65% 5.000 130.000 

ASSE 4 65% 2.000 50.000 

ASSE 5 40% 1.000 60.000 

 

La domanda deve essere presentata in modalità telematica, con successiva conferma attraverso 

l’apposita funzione di upload/caricamento presente nella procedura per la compilazione della domanda 

on line, come specificato negli Avvisi regionali. 

Sul sito www.inail.it - ACCEDI AI SERVIZI ONLINE - le imprese avranno a disposizione una procedura 

informatica che consentirà loro, attraverso un percorso guidato, di inserire la domanda di finanziamento 

con le modalità indicate negli Avvisi regionali. 

Con riferimento ai termini per la presentazione delle domande, si rileva che: 

  fino al 29.05.2018 le imprese no registrate a INAIL possono farlo per avere le credenziali di 

accesso a servizi online; 

  dal 19.04.2018 fino al 31.05.2018 viene prevista la possibilità di precaricare le domande ISI 

2017; 

  dal 07.06.2017 avverrà l’acquisizione del codice unico per l’invio della domanda e la 

comunicazione delle date e degli orari per l’invio definitivo delle domande. 

 

Di seguito riportiamo i principali chiarimenti sull’argomento forniti dall’INAIL con riferimento ai principali 

quesiti posti all’istituto: 

Un RSPP (Responsabile del servizio di prevenzione e protezione) può redigere la perizia 

giurata? 

Sì, purché esso sia un professionista iscritto all’ordine/collegio professionale a cui sono riconducibili le 

specifiche competenze tecniche attinenti la materia afferente al progetto presentato. 

Quali dati vanno indicati nella sezione relativa alle Dimensioni Aziendali e al 

Fatturato/Bilancio? 
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Si devono prendere in considerazione fatturato e bilancio dell’ultimo esercizio contabile chiuso e approvato 

alla data di inserimento della domanda on line. Per le imprese in contabilità semplificata e, quindi non tenute 

a redigere un bilancio, questi dati sono desunti dall’ultima dichiarazione dei redditi. Se si tratta di un’impresa 

di nuova costituzione, i cui conti non sono ancora stati chiusi, i dati in questione sono oggetto di una stima in 

buona fede ad esercizio in corso. Il numero degli occupati corrisponde al numero di unità-lavorative-anno 

(ULA), cioè al numero medio mensile di dipendenti occupati a tempo pieno durante un anno, mentre quelli a 

tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di ULA. Il periodo da prendere in considerazione è 

quello cui si riferiscono i dati relativi al Fatturato/ Bilancio. 

È finanziabile un intervento su ambienti di lavoro anche se l’impresa non è proprietaria dei 

locali? 

Sì, il requisito generale è il miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori rispetto alle 

condizioni preesistenti. È pertanto ininfluente il fatto che l’azienda eserciti la propria attività in locali di cui è 

proprietaria o in locali che abbia in uso a titolo di locazione, comodato o simili. Resta fermo il vincolo del 

mantenimento almeno biennale dei beni acquistati o realizzati, secondo quanto previsto all’art. 24 punto c) 

dell’Avviso pubblico, per cui al momento della presentazione della domanda l’impresa dovrà valutare se tale 

condizione potrà essere rispettata, in considerazione del prevedibile periodo di occupazione dei medesimi 

locali. 

 

 

                                                                                          Studio Zanovello & Partners 

 

Padova, 21.05.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’ELABORAZIONE DEI TESTI, ANCHE SE CURATA E REVISIONATA, NON PUO’ COMPORTARE SPECIFICHE RESPONSABILITA’ PER 
EVENTUALI ERRORI O INESATEZZE E NON PUO’ ESSERE CONSIDERATA CONSULENZA SPECIFICA 
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