
  

SETTORE DIREZIONE GENERALE  

Affari Generali - URP - Personale - Gestione Affari Condominiali  

OGGETTO: : Impegno e Liquidazione INAIL – Autoliquidazione premio saldo 2018 e rata conto anticipo anno 
2019.  

 
   
PREMESSO Che  
-                     lo IACP di Caserta , ai sensi della normativa vigente ha Assicurato il proprio personale il proprio 
personale presso l’Istituto Nazione Assistenza Infortuni sul lavoro con l’attribuzione delle posizione assicurative 
(PAT)  come di seguito riportate:  

1.  n. 67012878  0721  - Uscieri  
2. n.  10084010  0722 – personale amministrativo  
3. n.  90199953  0724 – personale tecnico  
4. n.  90199953  0725 – Dirigenti  

 
-                     Considerato  che , il prossimo 16/05/2019 scade il pagamento della rata del premio assicurativo 
relativo al saldo dell’anno 2018 e l’anticipo della rata relativa all’anno 2019  
-                     l’Ufficio preposto a tale incombenza , in data 17/04/2019 , ha provveduto ad inviare On-line  la 
dichiarazione dei salari facenti capo alle sopra esposte posizioni Assicurative,  
-                     che  la procedura ha generato un importo pari ad € 11.763,60 da versare con F.24 entro e non 
oltre il giorno  16/05/2019  
   
CONSIDERATO Che  
-                     L’art. 38 della  Costituzione Italiana  garantisce a tutti i lavoratori dipendenti  l’iscrizione  all’INAIL  
-                     risulta necessario provvedere a versare con F.24 la somma pari ad € 11.763,60 quale 
autoliquidazione INAIL  anno 2018/2019  
   
VISTO: 
 -          Il Testo Unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e sulle 
malattie professionali approvato con DPR 30 giugno  1965, così come ntegrato dal D.Lgs 38 del 2000  
-           lo Statuto;  
   
RICHIAMATE  le proprie  competenze;  
  DETERMINA  
   
 IMPEGNARE, liquidare e pagare la somma di € 11.763,60  quale autoliquidazione INAIL anno 
2018/2019  con F.24 - sezione altri enti previdenziali ed assicurativi - somma da imputare sul capitolo di 
bilancio – esercizio provvisorio anno 2019 -  n.  6.1.02.10 art. 14 –  
   
TRASMETTERE  copia della presente al Servizio finanziario per gli adempimenti correlati.  

Il Responsabile 
Rossana Cice 

Il Direttore Generale 
Dott.ssa Rosa Percuoco 
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SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO  

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA 
 
SI ATTESTA CHE LA SOMMA DERIVANTE DALLA PRESENTE DETERMINA DIRIGENZIALE, TROVA COPERTURA FINANZIARIA SUL 
CAPITOLO INDICATO SULLA PROPOSTA 
 
IMPEGNO DELLA SPESA NR.  271/2019 
 

La Responsabile U.O. SEF 
Dott.ssa Galardo Donatella 

Il Dirigente ad interim 
Dott.ssa Rosa Percuoco 
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