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Allegati

OGGETTO: Nuove modalita di versamento Contributi e premi da versare all'INPDAP.
Direttiva

Dirigenti dei Servizi del Personale

Servizio Gestione Economica
Personale del Comando Corpo
Forestale

Dipartimento Bilancio e Tesoro
Ragioneria Generale della Regione

LORO SEDI

ln materia di versamento di tributi, contributi e premi assicurativi, l'art. 32 ter, commi I e

2, delD.L. n.285 del29 novembre 2008, convertito con modificaziontdalla Legge n.2 del28 gennaio

2009, ha previsto, rispettivamente, l'estensione del modello F24EP da parte degli enti pubblici - già

utllizzato per il versamento dei tributi erariali - anche al pagamento di contributi e premi dovuti agli

enti previdenziali e assicurativi demandando ad un successivo decreto del Ministero dell'Economia e
delle Finanze la definizione delle modalita applicative .

Con il Decreto interministeriate del Ministero dell'Economia e delle Finanze e del

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 1210312010 pubblicato nella G.U. n. 76 del
01104102010 è stato disciplinato l'utllizzo del Mod. F24 EP a partire dal 01 Novembre 2010 per il
versamento dei contributi previdenziali e premi assicurativi .

ln riferimento a quanto sopra esposto I'IMDAP, con la circolare 19 del l9ll0l20l0,ha

fornito le istruzioni per l'utilizzo del Mod. F24 EP edE24 Ordinario, istituendo i codici di versamento
da ufllizzare nella delega di pagamento ed eliminando (in parte ) i codici utilizzati nel pagamento
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mediante bonifico su c/c bancario. Nell'ottica della riforma è stato inolte adeguato il software per la

trasmissione telematica delle Denunce Analitiche Mensili che non prevede più la modalita di
pagamento con c/c bancario.

Nelle more che si realizzino le condizioni - di accentramento dei flussi - per l'utilizzo
presso I'Amministazione Regionale del Mod. F24EP,, e tenuto conto del fatto che le nuove procedure

previste dall'INPDAP non prevedono alte modalita di pagamento, si ritiene necessario disporre, ai
fini del versamento dei contibuti al citato Istituto , l'utilizza del mod. F24 Ordinario, già in uso per il
versamento dei premi assicurativi INAIL, dei contibuti INPS per i dipendenti a tempo determinato e
per i collaboratori estemi.

A tal proposito si invitano gli uffici a fare riferimento per i versamenti in questione alla
citata circolare INPDAP n. 19 del 1911012010 e alla nota operativa krpdap n. 1 del l4l0ll20ll
reperibili, in 
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allegato alla presente nql sito www.regionesicilia.it

estioneEconomica) tra i documenti messi a disposizione dal Servizio 2 Fp .
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