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premio 201112012 - direttiva

Dirigenti Generali
dei Dipartirnenti Regionali

Uffìci di Gabinetto

Dirigenti degli Uffici Speciali

Dirigenti degli Uffici perifelici
dei Dipartimenti Regionali

Dirigenti dei Servizi del Personale

Servizio Personale del Cornando
Corpo Forestale

LORO SEDI

Facendo seguito a quanto disposto con precedenti circolari prot. 139284 del 01 .10.2010 e
prot. 132566de1 16.09.2011, si fa presente che con Circolare n. l del i0 gennaio 2012, I'INAIL ha
impartito disposizioni in ordine all'ufilizzo esclusivo dei servizi telematici per alcuni desli
adempimenti a crico del datore di lavoro.

Lr particolare l'Istituto ha comunicato che a decomere dal 2012 la dichiarazione delle
retribuzioni per l'autoliquidazione amuale dei premi deve essere effettuata esclusivamente con
modalità telematiche, utilizzando per I'accesso al sito www.inail.it le credenziali costituite dal
Codice Ditta e dalla password - PIN1 e PIN2 e che, al fine di agevolare gli utenti ancora non attivi
sul sistema di profilazione, I'INAIL medesima ha inviato ai titolari dei codici ditta una
comunicazione contenente il codice PIN2 e le indicazioni necessarie per il primo accesso.

Nel rammentare quanto già detto nella citata circolare proI. 132566 del 16.09.2011,
owero che i Codici Ditt4 in quanto identificativi del soggetto che riveste la qualità di Datore di
Lavoro ai fini della normativa sulla sicurezza sul lavoro , sono intestati ai dirigenti generali dei
dipartimenti regionali o equiparati, si sollecitano i medesimi a prowedere, prcvia attivazione delle
credenziali, a generare le abilitazioni per le sub-deleghe in favore dei dirigenti dei corrispondenti
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uffrci del personale, al fine di colìsentire la gestione degli adempimenti previsti ed in particolare la
denrurcia delle retribuzioni per l'autoliquidazione del premio 20ll/2012.

Si fa presente che il 16 febbraio 2012 è il termine ultimo per il pagamento della rata
premio anticipata per il2012 e della regolazione del premio relativamente all'anno 2011, mentre il
termine per la presentazione delle denunce retributive è fissato per il 16 mxzo 2012 .

Si rammenta infine che il mancato rispetto delle scadenze di cui sopra comporta
l'applicazione delle previste sanzioni a carico del datore di lavorolDiigente Generale del
Dipartimento.

I Servizi del Personale in indirizzo sono pregati di prestare tutta la necessaria
collaborazione, ove occona e/o sia richiesta" ai fini dell'espletamento delle opemzioni di cui sopra
da parte dei Dirigenti Generali dei Dipanimenti regionali.

Si rimane a disposizione per ogri forma utile di collaborazione e/o di chiarimento.

Il Dirieente Generale
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