COMUNE DI LACONI
Provincia di Oristano

SETTORE :

UFFICIO FINANZIARIO COMUNALE

Responsabile:

Dott.Ssa Antonella Melis

COPIA DETERMINAZIONE N.
PROPOSTA DETERMINAZIONE N.

62
67

DEL
DEL

12/02/2021
12/02/2021

OGGETTO:

LIQUIDAZIONE
PREMI
ASSICURATIVI
AUTOLIQUIDAZIONE 2021 E REGOLAZIONE 2020.

ALL'INAIL

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
L'anno DUEMILAVENTUNO, il giorno DODICI del mese di FEBBRAIO, nel
proprio ufficio in Laconi il sottoscritto Dott.Ssa Antonella Melis, nella predetta
qualità e funzione;

Premesso che annualmente bisogna provvedere alla liquidazione delle somme dovute
all’INAIL, per l’assicurazione obbligatoria dei lavoratori ed in particolare per il corrente
anno entro il 16 febbraio il datore di lavoro deve:
- calcolare il premio anticipato per l’anno in corso (rata) e il conguaglio per l’anno
precedente (regolazione);
- conteggiare il premio di autoliquidazione dato dalla somma algebrica della rata e della
regolazione;
- pagare il premio di autoliquidazione utilizzando il “Modello di pagamento F24 Enti
Pubblici”
- presentare la dichiarazione delle retribuzioni telematica;
Viste:
- la nota dell’INAIL pervenuta in data del 16.12.2020 con la quale si comunica il tasso
del premio da applicare per l’anno 2020/2021;
- la nota dell’INAIL pervenuta in data 01.02.2021 con la quale è stato trasmessa la
variazione del rapporto assicurativo relativo alla nuova polizza dipendenti;
Richiamati:
- l’art. 38 della Costituzione Italiana;
- il Testo Unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul
- lavoro e le malattie professionali approvato con DPR 30 giugno 1965,n, 1124, così come
integrato dal D.Lgs. 38 del 2000;
Visti i conteggi effettuati in esecuzione alle direttive dell’INAIL e che si allega al presente
atto per farne parte integrante e sostanziale;
Ritenuto di provvedere in merito, ai fini del pagamento dei premi assicurativi entro il
16.02.2021, mediante liquidazione di euro 1.346,42 sul capitolo 1226.1 e di euro 80,30 sul
capitolo 29618.6;
Visto il decreto Prot. n. 7 del 04.11.2020 di conferimento dell’incarico di responsabile del
servizio;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Visto il bilancio di previsione 2021 e il pluriennale 2021/2023
DETERMINA
Di liquidare la somma di euro 1.346,42 a titolo di regolazione premio INAIL saldo 2020 e
acconto 2021 all’intervento cap. 1226.1 e la somma di euro 80,30 del redigendo Bilancio di
previsione anno 2021;
Di autorizzare il pagamento del premio di € 1.426,72 all’INAIL utilizzando il “Modello di
pagamento F24 Enti Pubblici”, dando atto della scadenza del 16.02.2021;
Di dare atto che la presentazione della dichiarazione delle retribuzioni telematica dovrà
essere presentata entro il 16.02.2021;
Di dare atto che la presente determinazione, verrà pubblicata, ai fini della pubblicità degli
atti, all'albo pretorio comunale on line per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 32, comma
1, della Legge n. 69 del 18/06/2009;
Di dare atto che il presente atto ha efficacia immediata dal momento dell’acquisizione
dell’attestazione di copertura finanziaria resa ai sensi dell’art. 151 del D.Lgs. 267/2000 e
s.mi.i.;
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Antonella Melis

Determina N. 62 del 12/02/2021
Oggetto: LIQUIDAZIONE PREMI ASSICURATIVI ALL'INAIL AUTOLIQUIDAZIONE 2021 E
REGOLAZIONE 2020.
IL RESPONSABILE
F.TO DOTT.SSA ANTONELLA MELIS

ATTESTATO DI COPERTURA
VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(art. 151 comma 4 D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000)
Laconi, 12/02/2021

Il RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
F.TO DOTT.SSA ANTONELLA MELIS

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Della presente Determinazione viene iniziata in data 15/02/2021 la pubblicazione all'Albo
Pretorio per 15 giorni consecutivi.

Laconi, 15/02/2021
Il Responsabile del Servizio

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.
Laconi, _____________

