




In caso di ritardo nell'erogazione delle prestazioni, salvo per motivi non imputabili alla 

Struttura, sarà applicata una penale pari al 15% dell'ammontare netto dell'importo del 

tariffario per ogni giorno di ritardo, salvo il diritto dell'Inail di risolvere la convenzione 

in caso di ritardi reiterati. 

Qualora i sanitari della Struttura ravvisino la necessità di prestazioni ulteriori rispetto a 

quelle già autorizzate dall'Inail, l'erogazione delle stesse dovrà essere previamente 

autorizzata dall'Istituto. 

Art. 4 - Corrispettivo 

Le prestazioni erogate saranno rimborsate secondo il Tariffario regionale approvato con 

DCA del 4 luglio 2013, n. U00313, pubblicato sul BUR n. 56 dell'll luglio 2013 e 

s.m.i.con applicazione del citato Tariffario regionale.

L'Inail indicherà nell'impegnativa ("Mod.127/I Inail") lo scopo dell'accertamento 

diagnostico: 

- in caso di accertamento ai fini medico-legali, il corrispettivo sarà imponibile ai fini

IVA;

- in caso di accertamento a fini prevenzionali, il corrispettivo sarà esente.

Qualora in corso di vigenza della convenzione dovesse intervenire una variazione delle 

tariffe di riferimento, si procederà all'adeguamento delle medesime, con la decorrenza 

prevista dalla nuova normativa, mediante apposito atto integrativo della convenzione 

stipulata. 

Art. 5 - Modalità di pagamento 

La Struttura non richiederà alcun pagamento agli assistiti inviati dall'Inail. 

Le fatture dovranno riportare le prestazioni eseguite (specificando i codici, le voci e gli 

importi previsti dal citato Tariffario) e alle stesse dovranno essere allegate le copie del 

modello 127 /I dell'Inail. 

Le fatture dovranno riportare nell'apposito campo esigibilità IVA, ove prevista, il valore 

"S" indicante la scissione dei pagamenti, per consentire all'Istituto di versare 

direttamente l'IVA all'erario (c.d. split payment). 

La fatturazione avverrà secondo le modalità previste dalla L. n. 244 del 24-12-2007 e 

s.m.i. e dal regolamento di cui al Decreto ministeriale n. 55 del 3-4-2013, inviando le 

fatture in forma elettronica, tramite Sistema di Interscambio, e indicando nel campo 

1.1.4 ("Codice destinatario") il Codice Univoco Ufficio - C.U.U. della Direzione regionale 

Inail del Lazio: G0LPEA (il codice di "Riferimento amministrazione", da indicare nel 

campo 1.2.6, dovrà essere quello della Sede Inail di competenza: v. allegato A).

L'Inail, previa verifica della regolare esecuzione, provvederà al pagamento delle fatture 

emesse dalla Struttura entro i vigenti termini di legge (d.lgs. 192/2012 e s.m.i.), 

decorrenti dalla data di ricezione delle stesse, a mezzo bonifico bancario da effettuarsi 

sul conto corrente presso UNICREDIT, e nel 
























