COMUNE DI INTRAGNA
Provincia del Verbano Cusio Ossola
DETERMINAZIONE
DI LIQUIDAZIONE

N. 5

Data: 6/2/2016

OGGETTO: LIQUIDAZIONE
PREMIO
PRESUNTO
ALL’INAIL
L’ASSICURAZIONE DEL PERSONALE (ANNO 2016).

PER

L’anno duemilasedici, il giorno sei del mese di febbraio,
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
adotta la seguente determinazione di liquidazione.
PREMESSO che occorre procedere a liquidare all’INAIL il premio presunto per l’anno in
oggetto indicato riguardante personale dipendente;
 sulla base delle indicazioni impartite dall’Istituto, gli emolumenti sui quali calcolare il
premio per il suddetto anno ammontano ad euro 23.726.00;
 il tasso da applicare è il cinque per mille per cui il premio corrisponde ad euro 118,63;
PRESO ATTO che:
 l’art. 1, comma 128, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014), ha
stabilito, con effetto dal 1º gennaio 2014, la riduzione percentuale dell'importo dei premi e contributi dovuti per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, da applicare per tutte le tipologie di premi e contributi oggetto di riduzione;
 in attuazione delle predette disposizioni, con determinazione del Presidente dell’INAIL
n. 283 in data 27/7/2015 è stato stabilito che la misura della riduzione percentuale
dell’importo dei premi e contributi dovuti per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, prevista dall’art. 1, comma 128, della Legge 27 dicembre
2013 n. 147, da applicare per tutte le tipologie di premi e contributi destinatari della riduzione, per l’anno 2016, è pari al 16,61%;
 sul premio complessivo di euro 118,63, al netto dell’addizionale, occorre applicare la
riduzione del 16,61%, pari ad euro 19,70;
 pertanto, all’importo di euro 118,63 occorre sottrarre l’importo di euro 19,70, corrispondente alla sopra indicata percentuale, per cui il premio viene rideterminato in euro
98,93;
 su tale importo occorre applicare l’addizionale dell’1% pari ad euro 0,99 per cui il premio complessivo ammonta a euro 99,92;
DATO atto che occorre portare in detrazione sull’anticipo dovuto per l’anno 2016 l’importo
di euro 7,78 , come da determinazione di liquidazione n. 50 in data 29/12/2015;
RITENUTO, pertanto, di procedere alla liquidazione del premio di euro 92,14 entro il 16
febbraio 2016;
CONSIDERATO che il Segretario Comunale, ai sensi dell’art. 97, comma 2, del decreto
legislativo 18/8/2000, n. 267, ha dichiarato la conformità del presente atto alle leggi, allo
statuto ed ai regolamenti;

DETERMINA
1. DI LIQUIDARE all’INAIL, sede del Verbano Cusio Ossola, la somma di euro 92,14, per
quanto espresso in narrativa;
2. DI IMPUTARE la relativa spesa al codice 01.02.1 – codice SIOPE 1111 – (cap. 50
“Contributi previdenziali ed assistenziali a carico del Comune”) del bilancio del corrente
esercizio finanziario;
3. DI DARE ATTO che il Segretario Comunale, ai sensi dell’art. 97, comma 2, del decreto
legislativo 18/8/2000, n. 267, ha dichiarato la conformità del presente atto alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to dott. Antonio Curcio

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA E COMPATIBILITÀ MONETARIA
Si attesta la regolare copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del
decreto legislativo 18/8/2000, n. 267, e la compatibilità del conseguente pagamento con il
relativo stanziamento di bilancio e con le regole di contabilità pubblica, ai sensi dell’art. 9,
comma 1, lett. a), n. 2, del decreto legge 1/7/2009, n. 78, convertito, con modificazioni,
dalla legge 3/8/2009, n. 102.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
F.to dott. Antonio Curcio

ESECUTIVITÀ
La presente determinazione è divenuta esecutiva, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del decreto legislativo 18/8/2000, n. 267, il giorno 6 febbraio 2016 a seguito dell’apposizione del
visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, da parte del Responsabile
del Servizio Finanziario.
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott. Antonio Curcio

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della determinazione verrà pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dalla data odierna.
Intragna, li 6 febbraio 2016
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott. Antonio Curcio

È copia conforme all’originale.
Intragna, li 6 febbraio 2016
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Antonio Curcio

