








pertinenza, delle misure di prevenzione e tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro, 

secondo quanto disposto dal decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e successive modificazioni ed 

integrazioni.  

 

Art. 11 

Responsabilità e manleva 
 

La STRUTTURA si obbliga a manlevare e tenere indenne INAIL da qualsivoglia pretesa di terzi per 

fatti e colpe imputabili ai dipendenti, ausiliari e collaboratori della STRUTTURA stessa e assume in 

proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da persone e cose e cagionati 

dall’esecuzione delle prestazioni contrattuali anche se eseguite da terzi.  

 

Art. 12 

Regime fiscale 
 

Le prestazioni diagnostiche, cliniche e specialistiche richieste dall’INAIL con finalità medico legale, ai 

sensi dell’art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, non fruiscono 

dell’esenzione IVA come specificato nella circolare n. 4/E, emanata dall’Agenzia delle Entrate in data 

28 gennaio 2005. Diversamente le prestazioni per i dipendenti INAIL riguardanti i controlli medici 

richiesti dal medico competente dell’INAIL fruiscono dell’esenzione dell’IVA.  

 

Art. 13 

Foro competente 
 

Qualsiasi controversia che possa scaturire dall’interpretazione e dall’attuazione del presente atto sarà 

devoluta alla competenza del Foro di Reggio Emilia.  

 

Art. 14 

Spese contrattuali e registrazione 
 

Le Parti convengono che il presente atto è soggetto a imposta di bollo e a registrazione solo in caso 

d’uso, ai sensi della Parte II della Tariffa allegata al Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 

1986 n.131 e successive modifiche e le spese saranno a carico della parte richiedente.  

Il presente documento informatico è sottoscritto dalle parti con firma digitale apposta ai sensi dell’art. 

24 del Decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82 “Codice dell’amministrazione digitale” come modificato 

dal Decreto legislativo n. 235 del 30 dicembre 2010.  

 

 

 

Per l’INAIL - Direzione territoriale       Per la STRUTTURA  

REGGIO EMILIA  

Il Direttore territoriale  

Dott. Massimo Innocenti       Dr. Fabrizio Franzini 
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