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Prot. N" 12017

Oggetto: "Bacino Emergenza Palermo" ex PIP. - INAIL - Autoliquidazione 2016-2017.

Atutti gli Enti utilizzatoi dei soggetti
appartenenti al bacino "Emergenza Palermo"
LORO SEDI

E p.c. All'INAIL
Viale del Fante
PALERMO

Come è noto, entro il mese di febbraio 2017, gli Enti utilizzatoi devono trasmettere

all'INAIL le dichiarazioni inerenti i soggetti in oggetto specificati. L'

In particolare si ritiene opportuno elencare di seguito le fasi e gli adempimenti a'i quali

tutti gli enti utilizzatori dowanno attenersi e che, puntualmente eseguiti, consentiranno di

pervenire ad una più agevole e corretta gestione del rapporto tra tutti i soggetti coinvolti nella

fattispecie assicurativa di interesse:

. ciascuno degli Enti utilizzatori manterrà il proprio Codice Cliente utile ai fini della

gestione del relativo rapporto assicurativo;

. entro la scadenza del 28 febbraio 2017 dowanno essere inoltrate all'INAIL le

Dichiarazioni delle Retribuzioni (Modd. 1031) debitamente compilate con indicazioni delle

retribuzioni imponibili e a tal fine si trasmette copia del modello.

Per quanto elencato, preme precisare che il mancato o tardivo inoltro della Denuncia

delle Retribuzioni (scadenza 28 febbraio 2017) determina I'applicazione di sanzioni

ammini strative a carico dell' Ente utilizzatore responsabile.

IL DIRI
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a Volante

IL DIRI GENERALE
Maria Bullara

Palermo 07FFn gp

Dipartimento Regionale del lavoro, dell'impiÈ;le1l'orientamento, dei servizi e
Dirigente Generale Dott.ssa Maria Antonietta Bullara

Viale Praga n.z9- Palermo -9o146
Tel. +39 o9r ó39rzr8

Email: dirigentegen.lavoro@regione.sicilia.it
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CODICE OITTA

- escluse le retribuzioni degli apprendisti e quelle convenzionali del nucleo artigiano -

- incluse quelte dei soci, familiari, associati in partecipazione e coadiuvanti di aziende non artigiane -

CODICE FISCALE

POSZIONE ASS. TERRITO

QUOTE Dl RETRIB. PARZIALMENTÉ ESENTI (cÈh&ha)

RETRIBUZIONISPECIFICHESIUASB (citrrclsina)

POSIZIONE ASS. TERRITORIALE C.C. VOCE DI TARIFFA
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Rlduzlone aÉ. 9, c. 5, tegge 5711gEB e art. g2, c.7-le\ legge 9812013 (cooperative e lorc consozl dl cul alla L. 24011984,

atl.2, c.1l'/. di prcdotto prcveniente da zone montane conferlto dal socl

Riduzlone aÉ. 9, c. 5, tegge 67/1988 e art. 32, c.7-ter, legge 98/2013 (cooperative e lorc conaozl dl cui alla L. 2,Or1984, fTl-l
aÉ. 2, c. 1) o/. dl prcdotto prcvenlente da zone 3vantagglate conferito dal soci

Rateulone al snsl della L.449197 (art.59, comma 19) e
della L. 144199 (aÉ. 55, comma 5)

CeÉlflco di essere in possesso del rcqulsltl ex lege 296/2006,
aÉ.1. comml 780 e 781

FIRMA DEL RESPONSABILE DELLA OITTA

versione del 7U142013


