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COMUNE DI TAORMINA
Città Metropolitana di Messina

AREA ECONOMICO FINANZIARIA

Determinazione Dirigenziale n. 21 del 15/02/2021
Oggetto: AUTOLIQUIDAZIONE PREMIO INAIL ANNO 2020 - 2021.
IL RESPONSABILE DI AREA
Vista la Determina Sindacale n. 1 del 03/02/2021 di nomina a titolare di posizione organizzativa
dell’Area Economico- finanziaria, con attibuzione alla scivente delle competenze gesionali di cui
all’art. 6, comma 2, della Legge 127 del 15/05/1997, recepita con la L.R. n. 23 del 07/09/1998 ed in
attuazione dell’art. 107 del D.vo n. 267/2000;
Atteso che a partire dal 2016 l’INAIL rende disponibile la comunicazione delle “Basi di calcolo “ per
l’autoliquidazione dei premi, esclusivamente in modalità telematica estraibile direttamente dal sito www.
Inail.it disponibile nella sezione “Servizi online”, così come previsto dal D.Lgs. n. 151/2015 art. 21 comma
1, lett a),
Vista le nuove disposizioni in materia introdotte dall’art. 1, comma 128 della Legge di Stabilità n. 147 del
27/12/2013, che hanno previsto con decorrenza dal 01 gennaio 2014, una riduzione percentuale dell’importo
dei premi e dei contributi dovuti per l’assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali.
Visto l’art. 1 comma 1125 della Legge n. 145 del 30 dicembre 2018 ( Finanziaria 2019 che ha disposto una
revisione delle nuove tariffe dei premi e dei contributi INAIL con effetto dal 1 gennaio 2019 al 31 dicembre
2022;
Viste le seguenti posizioni assicurative territoriali riferite al personale dipendente che ha prestato la propria
attività lavorativa nel corso del 2020:
- PAT – n. 8700690;
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- PAT – n. 80037820;
- PAT – n. 80039034;
- PAT – n. 80045352;
- PAT – n. 92906380;
- PAT – n. 92906381;
- PAT – n. 93176037;
- PAT – n. 93176037;
- PAT – n. 95932176;
- PAT – n. 95932301.
Ritenuto necessario dover provvedere all’autoliquidazione del premio 2020/2021 ed al relativo pagamento
entro il 16/02/2021;
Dato atto che il codice ditta dell’Ente attribuito dall’INAIL è n. 3350915 c.c.64, quale dato obbligatorio da
indicare sia nella denuncia di autoliquidazione premio 2020/2021, che nel modello di versamento F24 EP;
Rilevato che in fase di determinazione del premio a saldo anno 2020, calcolato sulle retribuzioni erogate nel
corso del medesimo anno, è scaturito un credito a favore dell’ente per €. 5,332,45, desunto dalla differenza
tra la rata dovuta in acconto per l’anno 2020 di e. 31726,49 ed il premio assicurativo effettivamente dovuto
per il medesimo anno determinato in €. 26.394,04;
Atteso che le somme a titolo di autoliquidazione premio INAIL 2020/2021, con riferimento alla sola rata di
anticipazione 2021 per ciascuna delle seguenti singole posizioni assicurative territoriali ammontano a
complessive e. 26.394,04:
Dare atto che il presente impegno di spesa è tassativamente regolato dalla legge, e pertanto non rientra nei
limiti di cui all’art. 163, c.2 del D.Lgs n. 267/2000, trattandosi di contributi obbligatori dovuti per assicurare
il personale dipendente contro gli infortuni sul lavoro e che il mancato pagamento potrebbe arrecare grave
danno all’erario dell’Ente derivante dalla mancata copertura assicurativa, nonché dal maturare di interessi e/o
sanzioni per tardivo versamento.
Visto il d.Lgs. n. 118/2011 integrato dal d.Lgs. n. 126/2014 che introduce i nuovi principi contabili;
Visto il Decreto del Ministero dell’Interno del 13 gennaio 2021 che proroga al 31 marzo 2021 il termine di
approvazione del bilancio di previsione 2021-2023;
Visto l’O.A.EE.L. vigente nella Regione siciliana, come modificato ed integrato dalla L.R. 11/12/1991 n. 48
e dalla L.r. n. 30/2000.
DETERMINA

copia informatica per consultazione

1) Liquidare per i motivi espressi in narrativa, a favore dell’I.N.A.I.L. di Messina la complessiva somma di
€. 21.061,59 determinata in sede di autoliquidazione premio 2020/2021 risultante dal debito di €.26.394,04
riferito all’acconto della rata per il 2021 al netto del credito di €. 5.332,45 scaturito dal saldo premio di
autoregolazione anno 2020.
2 Imputare la superiore spesa ai capitoli di spesa del bilancio di previsione 2021-2023 in corso di
elaborazione tecnica:
- 10102010122 €.4.984,00 imp. 83 Miss. 1 Prog.102 Macr. 1.1;
- 10102010372 €.4.180,44 imp 86 Miss. 1 Prog.106 Macr. 1.1;
- 10102010232 €.4.528,00 imp 84 Miss. 1. Prog.103 Macr. 1.1;
- 10102010697 €.3.680,51 imp.88 Miss. 3 Prog. 103 Macr.1.1;
- 10102010412 €.3.688,64 imp.87 Miss. 1 Prog. 107 Macr.1.1;
3) Dato atto, che la spesa di cui al presente atto non è suscettibile di frazionamento in dodicesimi, ai sensi
dell’art. 163 comma 2° del D.Lvo n, trattandosi di contributi obbligatori dovuti per legge, al fine di
assicurare il personale dipendente contro gli infortuni sul lavoro;
4) Procedere all’autoliquidazione del premio INAIL 2020/2021, nonché al relativo pagamento della
complessiva somma di €. 21.061,59 con F24 EP entro il termine del 16/02/2021;
5) Procedere, inoltre, alla trasmissione telematica all’INAIL della dichiarazione delle retribuzioni erogate
nell’anno 2020, relative alle singole posizioni assicurative riportate in premessa;
6) disporre la registrazione del presente atto nelle forme previste dal vigente regolamento generale
sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, nonché la pubblicazione all’albo pretorio on- line

Sottoscritta dal Responsabile di Area
(LA TORRE ANGELA)
con firma digitale
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COMUNE DI TAORMINA
Città Metropolitana di Messina

Visto per la Parte di Competenza

Determina N. 21 del 15/02/2021
AREA ECONOMICO FINANZIARIA
Oggetto: AUTOLIQUIDAZIONE PREMIO INAIL ANNO 2020 - 2021
IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA
In relazione al disposto dell’art. 183, comma 7 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267,
APPONE
Il visto di Regolarità Contabile e
ATTESTA
che la complessiva spesa di € 21.061,59 trova la relativa copertura come da prospetto che segue:
Codice Bilancio
Capitolo

Importo

Impegno

Data Impegno

Esercizio di
imputazione

10102010122

4.984,00

83/2021

15/02/2021

2021

10102010372

4.180,44

86/2021

15/02/2021

2021

10102010232

4.528,00

84/2021

15/02/2021

2021

10102010697

3.680,51

88/2021

15/02/2021

2021

10102010412

3.688,64

87/2021

15/02/2021

2021
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COMUNE DI TAORMINA
Città Metropolitana di Messina

Taormina li, 16/02/2021
Sottoscritto dal Responsabile di Area
(LA TORRE ANGELA)
con firma digitale
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COMUNE DI TAORMINA
Città Metropolitana di Messina

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
AREA ECONOMICO FINANZIARIA
Determina N. 21 del 15/02/2021
Oggetto: AUTOLIQUIDAZIONE PREMIO INAIL ANNO 2020 - 2021.

Registrazione Albo on-line n. 261/2021
Si attesta che il presente atto è stato pubblicato all’Albo Pretorio di questo Ente per 15gg.
Consecutivi, dal 16/02/2021 al 03/03/2021
Taormina li, 05/03/2021

Sottoscritta dal Responsabile
Albo Pretorio
(MOLINO MASSIMILIANO)
con firma digitale

copia informatica per consultazione

