
ffi

Palermo" ex PIP. - INAIL -
delle Retribuzioni.

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

p.c. All'INAIL
Viale del Fante
PALERMO

Facendo seguito alla nota prot. n. 4865

pror. l4l20l7 del 9 febbraio 2017 con la quale

compilazione e trasmissione del Mod. 1031.

del0710212017 si trasmette, in

l'INAIL comunica le modalità

fte
Fondo 9ocialé €uroD@

allegato, la nota

operative per la

REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana
Assessoroto Regíonale della Famigl'ía' delle

Polítíche Socíalí e del Lauoro

Dipartimento Regionale del Lavoro, dell'lmpiego,
delt"orientamento, dei servizi e delle attività formative

ll Dirip,ente Servizio I

Prot. No Stt 58 /2017

Oggetto:
Istruzioni

Parermo_alld larl+
Autoliquid azione 2016-2017 -

L SERVIZIO I

lante

l)ipartirnento Regionale del lavoro. dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative

Il Dinsente del Servrzio I Dott.ssa Rosanna Volante
Viale Praga n.29- Palermo'90146
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DIREZIONE TERRITORIALE
PALERMO - TRAPANI

Sede di Palermo del Fante
Direzione

Prot. nr. L412017

e p.c.

e p.c.

Ai Soggetti utilizzatori
Bacino Emergenza Palermo "ex PIP"

Loro Sedi

Al Dipartimento Regionale del lavoro,
dell'impiego, dell'orientamento, dei
servizi e delle attività formative

Al Dipartimento Regionale della Famiglia
e delle Politiche Sociali

Oggetto: "Bacino Emergenza Palermo" ex PlP. Autoliquidazione 2OI6-20t7.
Istruzioni su invio Dichiarazioni delle Retribuzioni.

A causa di diverse criticità gestionali riscontrate nel corso delle passate

sessioni di autoliquidazione, si rendono necessari alcuni indispensabili interventi
correttivi sulle modalità operative finora seguite nella gestione dei relativi rapporti
assicu rativi.

In particolare, per quanto relativo alla prossima scadenza di

autoliquidazione 2016-20L7, come concordato con i Dipartimenti Regionali che

leggono per conoscenza, ciascuno dei Soggetti utilizzatori - mantenendo il proprio
Codice Cliente utile alla gestione del relativo rapporto assicurativo - dovrà provvedere
improrogabilmente entro la scadenza del 2B febbraio 2017 ad inoltrare all'indirizzo
PEC palermotitone@postacert.inail.it la Dichiarazione delle Retribuzioni (Mod, 1031
allegato), debitamente compilata con indicazione delle retribuzioni imponibili
impiegate nell'anno 2016 (rigo A RETRIBIJZIONI COMPLESSIVE) e sottoscritta,

Si precisa in proposito che le retribuzioni imponibili devono essere calcolate
facendo riferimento alle giornate effettive di presenza dei soggettí utilizzati e, per

ciascuna giornata, al minimale giornaliero di Euro 53,98'
Si rammenta che il mancato o tardivo inoltro della Denuncia delle

Retribuzioni entro la scadenza 2B febbraio 2017 determina l'applicazione di sanzioni
amminìstrative a carico del Soggetto utilizzatore responsabile, oltre a configurare
causa ostativa al rilascio del Durc On Line,

Si assicura piena disponibilita per ogni ulteriore informazione e chiarimento
che potranno essere acquisiti ai seguenti recapiti: 09t/67O5226 - 091/6705647 -
09t/6705493-a.mendola@inail.it-c.digregorio@inail.it-fo.zema@inail.it.

Confidando in una cortese collaborazione, si porgono distinti saluti.

Palermo, 9 febbraio 2At7
il Direttore territoriale

Vincenzo Amaddeo
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VIALE DEL FANTE, 58/D - 90146 PALERMO - TEL. 0916705111 _ NETFAX 0688468601
palermo@llnail.it - palermo@]postacert.inail.rt
pART. rVA 00968951004 - CODICE FTSCAIE 01165400589
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- èscluse le retribuzloni degli approndlsti e quelle convenzionali del nucleo artigiano -

- incluse quelle dei soci, lamiliari, associati in partecipazlone e coadiuvanti di aziende non artigiane -
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