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N. 38 
DETERMINA DEL PRESIDENTE 

data 23/03/2016 

 

OGGETTO: 

PREMI ASSICURATIVI INAIL CONTRO INFORTUNI PROFESSIONALI PER LAVORATORI 

PARASUBORDINATI E DIPENDENTI. PAGAMENTO PREMI PER REGOLAZIONE ANNO 2015 E 

PER RATA ANNO 2016 (DICH. RETRIB. 2015 ALPI 2016). 

 

L’anno Duemilasedici addì Ventitre del mese di MARZO in Ragusa, nella sede del 

Consorzio. 

Il Presidente del Consorzio per la Ricerca sulla Filiera Lattiero-Casearia ha adottato la 

seguente deliberazione: 
 

– Premesso che il Consorzio si avvale, per lo svolgimento della sua attività istituzionale di 

personale dipendente e di collaboratori coordinati e continuativi; 

– Considerato che, in attuazione della delega di cui all'art. 55 della Legge n. 144/1999 (comma 

1, lettera i), il D. Lgs. n. 38 del 23.2.2000, pubblicato sulla G.U.R.I. n. 50 dell’1.3.2000, 

stabilisce, all'art. 5, l'estensione dell'assicurazione INAIL, già obbligatoria per i lavoratori 

dipendenti, anche ai lavoratori parasubordinati che svolgano le attività previste dall'articolo 1 

del Testo Unico del 1965, per cui anche alle attività di laboratorio ed ufficio svolte senza 

vincoli di subordinazione, il cui pagamento rimane a carico del committente, il quale, nella 

misura di 1/3 del relativo premio, è tenuto a rivalersi sul collaboratore all’atto della 

corresponsione dei compensi imponibili; 

– Considerato che il Consorzio ha provveduto, a seguito della stipula di contratti di 

collaborazione coordinata e continuativa, ad aprire distinte posizioni assicurative presso 

l’INAIL a seconda della tipologia d’attività svolta in dipendenza dei suddetti contratti; 

– Considerato che detta copertura è stata prevista anche per gli amministratori che svolgono 

assiduamente la propria attività a favore del Consorzio, ovvero, nella fattispecie il solo 

Presidente del Consorzio, che dispone di un proprio ufficio presso la sede consortile ed 

effettua missioni e trasferte con autovettura per l’espletamento della carica istituzionale (PAT 

n. 90605701/26 voci 0722 per rischi ufficio e 0723 per rischi autovettura), e non per gli altri 

amministratori, che si limitano a partecipare alle sole riunioni assembleari; 

– Considerato che per il personale dipendente il Consorzio provvede ad assicurare la copertura 

assicurativa obbligatoria INAIL nell’ambito di un’unica posizione, sia per gli addetti ai 

laboratori di ricerca sia per gli addetti agli uffici amministrativi (PAT n. 11863364/61 voce 

0612), già attiva per la copertura assicurativa dei lavoratori parasubordinati addetti ad 

omologhe mansioni; 
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– Tenuto conto che, nell’anno 2015, risultano attive le TRE posizioni assicurative per 

complessive tre voci di tariffa presso la competente sede INAIL di Ragusa contro gli 

infortuni professionali, così distinte: 

1) PAT n. 11863364/61 voce 0612 relativa ai lavoratori dipendenti addetti all’attività di 

laboratorio ed all’attività d’ufficio e parasubordinati addetti all’attività di laboratorio; 

2) PAT n. 90605701/26 voce 0722 relativa al Presidente limitatamente all’attività 

d’ufficio; 

3) PAT n. 90605701/26 voce 0723 relativa al Presidente limitatamente all’utilizzo 

dell’autovettura; 

– Considerato che per le suddette PAT e voci di rischio occorre procedere, alla liquidazione ed 

al versamento dei premi relativi alla regolazione per l’anno 2015, sulla base delle retribuzioni 

effettivamente corrisposte nell’anno, ed alle rate anticipate per l’anno 2016, determinate sulle 

basi di calcolo comunicate dall’Inail, così come dettagliate nel prospetto che si allega al 

presente atto per formarne parte integrante e sostanziale; 

– Atteso che, nel corso dell’anno 2015, sono state complessivamente versate somme a titolo di 

rate anticipate per l’anno 2015 pari a € 16.641,83, come risultante dalla dichiarazione 

relativa all’anno 2015 (ALPI 2015); 

– Considerato che per l’anno 2015, sulla base dei compensi corrisposti, corrisponde un premio 

annuale di € 12.335,34, dal quale, decurtando le somme corrisposte a titolo di rate 

anticipate pari a € 16.641,83, deriva un saldo a credito per regolazione pari ad € 4.183,69; 

– Considerato che, per l’anno 2016, sulla base delle basi di calcolo precedentemente 

comunicate, occorre versare una rata anticipata di € 10.392,49; 

– Considerato che è necessario provvedere al versamento della somma complessiva di € 

6.208,80, risultante dalla compensazione tra il premio da versare per l’acconto 2016  di € 

10.392,49, e il credito di € 4.183,69 derivante dal saldo per l’anno 2015, tramite modello di 

pagamento F24; 

– Vista la Delibera C.d.C. n. 17 del 28/04/2012 con la quale si deliberava la partecipazione del 

Consorzio per la Ricerca sulla Filiera Lattiero-Casearia al Programma di cooperazione 

transfrontaliera Italia-Tunisia 2007-2013 nei termini di cui al 2° Bando, pubblicato in data 13 

Marzo 2012 sul sito web del Programma http://www.italietunisie.eu/ (Call for proposals 

"ENPI-CBC Italia-Tunisia 2007-2013") chiusa il 14 Maggio 2012; 

– Considerato che, a decorrere dal mese di GENNAIO 2014, il personale dipendente dell’Ente 

all’uopo designato ha destinato parte della propria attività lavorativa sulle azioni relative al 

progetto suddetto; 

– Visto il prospetto riepilogativo riguardante la quota INAIL a carico del suddetto Progetto per 

un ammontare complessivo di € 250,99; 

– Ritenuto di imputare la somma complessiva di € 6.208,80: 

1. in quanto ad € 21,88 sui fondi del capitolo 1020 iscritti tra i residui passivi 2015 del 

bilancio di previsione 2016, così come impegnati con impegno n. 257, a fronte delle  

reversali d’incasso imputate sul capitolo 680 delle Entrate emesse nel corso dell’esercizio 

2015; 

2. in quanto ad € 96,01 sui fondi del capitolo 26 iscritti tra i residui passivi 2014 del bilancio 

di previsione 2016 così come impegnati al numero 53 con delibera 14 CdC del 

05/06/2014; 

3. in quanto ad € 154,98 sui fondi del capitolo 220 iscritti tra i residui passivi 2014 del 

bilancio di previsione 2016 così come impegnati al numero 58 con delibera 14 CdC del 

05/06/2014; 
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4. in quanto ad € 43,76 sui fondi del capitolo 590 iscritti tra i residui passivi 2013 del 

bilancio di previsione 2016, per la quota relativa ai due terzi del contributo inerente gli 

amministratori, così come impegnati al numero 292 con delibera 87 CdC del 20/12/2013; 

5. in quanto ad € 5.892,17 sui fondi del capitolo 21 iscritto tra i residui passivi 2015 del 

bilancio di previsione 2016, così come impegnati con impegno n. 219 con Atto d’ufficio 

2015; 

DETERMINA 

1. di provvedere al versamento del saldo a debito di € 6.208,80 a titolo di liquidazione del 

premio relativo alla regolazione per l’anno 2015 ed alle rate anticipate per l’anno 2016 sulle 

posizioni assicurative INAIL attive nel corso dell’anno 2015 contro gli infortuni 

professionali dei lavoratori dipendenti e parasubordinati; 

2. di imputare la spesa complessiva di € 6.208,80: 

 in quanto ad € 21,88 sui fondi del capitolo 1020 iscritti tra i residui passivi 2015 del 

bilancio di previsione 2016, così come impegnati con impegno n. 257, a fronte delle  

reversali d’incasso imputate sul capitolo 680 delle Entrate emesse nel corso dell’esercizio 

2015; 

 in quanto ad € 96,01 sui fondi del capitolo 26 iscritti tra i residui passivi 2014 del bilancio 

di previsione 2016 così come impegnati al numero 53 con delibera 14 CdC del 05/06/2014; 

 in quanto ad € 154,98 sui fondi del capitolo 220 iscritti tra i residui passivi 2014 del 

bilancio di previsione 2016 così come impegnati al numero 58 con delibera 14 CdC del 

05/06/2014; 

 in quanto ad € 43,76 sui fondi del capitolo 590 iscritti tra i residui passivi 2013 del 

bilancio di previsione 2016, per la quota relativa ai due terzi del contributo inerente gli 

amministratori, così come impegnati al numero 292 con delibera 87 CdC del 20/12/2013; 

 in quanto ad € 5.892,17 sui fondi del capitolo 21 iscritto tra i residui passivi 2015 del 

bilancio di previsione 2016, così come impegnati con impegno n. 219 con Atto d’ufficio 

2015. 

 

Al presente atto vengono allegati: 

- prospetto denominato “Dettaglio Versamenti INAIL 2015 / 2016” (n. 5 pag.); 

- prospetto imputazione INAIL progetto HILFTRAD; 

 
 

 

 

IL PRESIDENTE DEL CONSORZIO 

        (Prof. Salvatore Barbagallo) 

 
           (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

                dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993) 
 


