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DETERMINAZIONE  

DELLA DIRETTRICE 

n. 17 di data 2 febbraio 2021 
 

 

 

OGGETTO: 

 

 

 

Personale dipendente e collaboratore 

dell’Istituto Culturale Ladino. 

Autorizzazione al pagamento degli oneri 

derivanti da autoliquidazione INAIL a 

carico dell’Istituto, saldo 2020 e acconto 

2021. 

 

 

Bilancio finanziario gestionale 2021-2023 

 

(Impegno di spesa di Euro 1.337,07 – 

Capitolo 51130) 

 

 

 

 

DETERMINAZION 

DE LA DIRETORA 

n. 17 dai 2 de firé 2021 
 

 

 

SE TRATA: 

 

  

 

Personèl dependent e colaborador de 

l’Istitut Cultural Ladin. Autorisazion al 

paament de l’autoliquidazion INAIL a 

cèria de l’Istitut, saldo 2020 e acont 

2021. 

 

 

 

Bilanz finanzièl gestionèl 2021-2023 

 

(Empegn de cost de Euro 1.337,07 – 

Capitol 51130) 
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LA DIRETTRICE 

 

– premesso che i dipendenti ed alcuni 

collaboratori dell’Istituto e del Museo 

devono essere assicurati presso 

l’I.N.A.I.L.; 

 

– dato atto che l’Istituto Culturale Ladino è 

titolare delle seguenti posizioni I.N.A.I.L:  

 

 08888822/84 con  voce 0722 per il 

personale impiegatizio 

dell’Istituto, per il quale la 

copertura assicurativa riguarda 

l’uso di macchine elettrocontabili, 

con tasso di applicazione del 4,75 

per mille per l’anno 2020; 

 08888822/84 con voce 0721 per il 

personale con funzioni di 

custodia, con un tasso di 

applicazione del 13,34 per mille 

per l’anno 2020; 

 90270975/18 con voce 722 per il 

personale impiegatizio del Museo, 

per il quale la copertura 

assicurativa riguarda l’uso di 

macchine elettrocontabili, con 

tasso di applicazione del 4,75 per 

mille per l’anno 2020; 

 

– precisato che per l’anno 2021 i tassi di 

applicazione assicurativa comunicati 

dall’INAIL con lettera di data 30.12.2020 

ns. prot. 5201/2020, risultano confermati 

rispettivamente nella misura del 4,75 e 

del 13,34 per mille; 

 

– rilevato che il pagamento del premio deve 

avvenire in applicazione della normativa 

vigente in materia, attraverso 

l’autoliquidazione, in via anticipata, per 

l’anno di competenza, unitamente al saldo 

relativo all’anno precedente, mediante la 

compilazione di prospetti inviati 

telematicamente agli uffici INAIL entro il 

16 febbraio 2021; 

 

– verificato che, in sede di compilazione 

della autoliquidazione relativa al saldo per 

il 2020 commisurata al monte-salari ed ai 

compensi corrisposti, risulta un 

CREDITO delle due posizioni INAIL di 

Euro 182,94; 

 

LA DIRETORA 

 

– dit dantfora che i dependenc e vèlch 

colaborator de l’Istitut e del Museo i cogn 

vegnir arseguré a l’I.N.A.I.L.; 

 

 

– dat at che l’Istitut Cultural Ladin l’é 

titolèr de chesta pojizions I.N.A.I.L:  

 

 08888822/84 con  ousc 0722 per l 

personèl de l’Istitut, per chel che 

l’arsegurazion la serf per durèr la 

machines eletrocontaboles, con tas 

de aplicazion del 4,75 per mile per 

l’an 2020; 

 

 08888822/84 con ousc 0721 per l 

personèl che à la soraverdia, con n 

tas de aplicazion del 13,34 per 

mile per l’an 2020; 

 90270975/18 con ousc 722 per l 

personèl del Museo, per chel che 

l’arsegurazion la serf per lurèr su 

la machines eletrocontaboles, con 

tas de aplicazion del 4,75 per mile 

per l’an 2020; 

 

 

 

– prezisà che per l’an 2021 i tasc de 

aplicazion arsegurativa fac a saer da 

l’INAIL con letra dai 30.12.2020 ns. prot. 

5201/2020 i é stac confermé te l’orden te 

la mesura del 4,75 e del 13,34 per mile; 

 

 

– rilevà che l paament del pest l cogn vegnir 

fat en aplicazion de la normativa en 

doura, tres l’autoliquidazion antizipèda, 

per l’an de competenza, ensema col saldo 

relatif a l’an dant, col scriver ite i prospec 

mané per via telematica ai ofizies INAIL 

dant dai 16 de firé 2021; 

 

 

 

– verificà che, tel scriver ite 

l’autoliquidazion relativa al saldo epr l 

2020 mesurèda sul monte-salari e sui 

compensc paé, vegn fora n CREDIT de la 

doi pojizions  INAIL di Euro 182,94; 
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– precisato inoltre che, in sede di 

compilazione della autoliquidazione 

presunta relativa all’anno 2021 risulta un 

onere complessivo a carico dell’Istituto di 

Euro 1.520,02, il quale deve essere 

rideterminato in Euro 1.337,07, tenuto 

conto del saldo a CREDITO relativo 

all’anno 2020 di Euro 182,94; 

 

– visto il prospetto di calcolo predisposto 

dagli uffici dell’istituto, che si allega alla 

presente determinazione quale sua parte 

integrante e sostanziale; 

 

– dato atto inoltre che la determinazione 

dell’importo-premio dovuto per l’anno in 

corso è stato calcolato necessariamente su 

base meramente presunta, basandosi il 

conteggio sulle retribuzioni/compensi 

totali corrisposti dall’Istituto nell’anno 

2020, come peraltro indicato nelle 

istruzioni impartite dall’INAIL per il 

conteggio dell’autoliquidazione del 

premio; 

 

– ritenuto doveroso prendere atto della 

determinazione dell’importo complessivo 

di Euro 1.520,02 quale premio INAIL 

risultate dall’autoliquidazione del premio 

con un saldo a CREDITO per l’anno 2020 

di Euro 182,94 e con un acconto per 

l’anno 2021 a debito di Euro 1.337,07; 

 

– preso atto che i termini di pagamento 

sono stabiliti entro la data del 16 febbraio 

2021; 

 

– visto l’art. 56 e l’Allegato a/2 del Decreto 

Legislativo 118/2011; 

 

– Vista la legge provinciale 14 agosto 1975, 

n. 29, istitutiva dell’Istituto Culturale 

Ladino e l’allegato Statuto dell’Istituto 

Culturale Ladino, da ultimo modificato 

con deliberazione della Giunta 

provinciale deliberazione 23 febbraio 

2017, n. 290; 

 

– visto il “Regolamento in materia di 

bilancio e organizzazione amministrativa 

dell’Istituto Culturale Ladino”, adottato 

con deliberazione del Consiglio di 

Amministrazione n. 10 di data 27 aprile 

2017 ed approvato con deliberazione della 

– prezisà ence che, tel scriver ite 

l’autoliquidazion stimèda relativa a l’an 

2021 vegn fora na soma complessiva a 

cèria de l’Istitut de euro 1.520,02, che 

cogn vegnir smendrèda a Euro 1.337,07 

tegnù cont del saldo a CREDIT relatif a 

l’an 2020 de Euro 182,94; 

 

 

– vedù l prospet de calcol fat dai ofizies de 

l’Istitut, che vegn enjontà a chesta 

determinazion; 

  

 

– dat at ence che la determinazion de la 

zifra-pest da paèr per chest an la é stata 

demò stimèda, ajache la fèsc referiment a 

la retribuzions/ai compensc totai paé da 

l’Istitut te l’an 2020, desche perauter scrit 

te la istruzions dates fora da l’INAIL per l 

calcol de lautoliquidazion del pest; 

 

 

  

 

– ritegnù de cogner tor at de la 

determinazion de la zifra complessiva de 

Euro 1.520,02 desche pest INAIL che vegn 

ca da l’autoliquidazion del pest con n 

saldo a CREDIT per l’an 2020 de Euro 

182,94 e con n acont per l’an 2021 a debit 

de Euro 1.337,07;    

 

– tout at che i termegn per l paament i fa 

fora ai 16 de firé del 2021; 

 

 

– vedù l’art. 56  e la Enjonta a/2 del Decret 

Legislatif 118/2011; 

 

– vedù la lege provinzièla dai 14 de aost 

1975, nr 29 che à meù sù l’Istitut Cultural 

Ladin e l’enjontà Statut de l’Istitut Cultural 

Ladin, mudà con deliberazion de la Jonta 

provinzièla con deliberazion dai 23 de firé 

2017, nr 290; 

 

 

- vedù l “Regolamento in materia di bilancio 

e organizzazione amministrativa 

dell’Istituto Culturale Ladino”, tout con 

deliberazions nr 10 dai 27 de oril 2017 e 

aproà con deliberazion de la Jonta 

provinzièla nr 1040 dai 30 de jugn 2017 e 
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Giunta provinciale n. 1040 di data 30 

giugno 2017 ed in particolare l’art. 22;  

 

– visto il Bilancio di previsione 2021-2023 

approvato con deliberazione del Consiglio 

di Amministrazione n. 41 di data 28 

dicembre 2020 e il bilancio finanziario 

gestionale per gli esercizi 2021-2023, 

approvato con propria determinazione n. 

163 di data 28 dicembre 2020; 

 

– accertata la disponibilità dei fondi al 

capitolo 51130 dell’esercizio finanziario 

2021; 

 

d e t e r m i n a 

 

1. di autorizzare, per le motivazioni esposte 

in premessa, il pagamento della somma 

complessiva di Euro 1.337,07 a titolo di 

spesa relativa al versamento del saldo 

INAIL per l’anno 2020 nonché 

dell’acconto per l’anno 2021, inerente la 

copertura assicurativa infortunistica del 

personale dipendente/collaboratore 

dell’Istituto e del Museo Ladino; 

 

2. di far fronte alla spesa di cui al punto 1) 

con i fondi stanziati al capitolo 51130 del 

Bilancio finanziario gestionale 2021-

2023, esercizio 2021; 

 

3. di disporre l’effettuazione della relativa 

liquidazione entro il giorno 16 febbraio 

2021 come previsto dalla normativa 

vigente. 

 

soraldut l’art. 22; 

 

 

– vedù l Bilanz de previjion 2021-2023 aproà 

con deliberazon del Consei de 

Aministrazion nr 41 dai 28 de dezember 

2020 e l bilanz finanzièl gestionèl per i 

ejercizies 2021-2023, aproà con 

determinazion n. 163 dai 28 de dezember 

2020; 

 

- zertà la desponibilità finanzièla sul capìtol 

51130 del bilanz gestionèl 2021-2023 per 

l’ejercizie finanzièl 2021 

 

d e t e r m i n e a 

 

1. de autorisèr, per la rejons dites 

dantfora, l paament de la soma 

complessiva de Euro 1.337,07 a titol 

de paament del saldo INAIL per l’an 

2020 e de acont per l’an 2021 per 

l’arsegurazion contra i azidenc del 

personèl dependent/colaborador de 

l’Istitut e del Museo Ladin; 

 

 

2. de fèr front al cost dit tel pont 1) coi 

fons stanzié sul capitol 51130 del 

Bilanz finanzièl gestionèl 2021-2023, 

ejercizie 2021; 

 

3. de despor la relativa liquidazion dant 

dai 16 de firé 2021 desche pervedù da 

la normativa en esser. 

 

 

 

LA DIRETTRICE / LA DIRETORA 

dott.ssa / d.ra 

Sabrina Rasom 

 

 

 

Allegati: basi di calcolo premi e stampa riepilogativa inail  

Enjonts: baji de calcol pesć e stampa sumèda inail 
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VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE 

 

BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE 

2021-2023 

Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 56 della Legge 

provinciale 14 settembre 1979, n. 7, e nel rispetto del 

paragrafo n. 16 (Principio di competenza finanziaria) 

dell'allegato 1 del D. Lgs. 118/2011, si attesta la copertura 

finanziaria della spesa nonché la sua corretta 

quantificazione e imputazione al bilancio finanziario – 

gestionale 2021 – 2023. 

VISUM DE REGOLARITÀ DI CONC 

 

BILANZ FINANZIÈL  GESTIONÈL 2021-

2023 

Aldò e per i efec de l’artìcol 56 de la Lege provinzièla 

dai 14 de setember 1979, nr 7, e tel respet del paragraf  

nr 16 (Princip de competenza finanzièla) de la enjonta 

1 del D. Lgs. 118/2011, vegn confermà che l cost 

finanzièl  l’é pervedù a bilanz, giust te sia stima e te sia 

imputazion al bilanz finanzièl – gestionèl 2021-2023.     

 

CAPITOLO 

CAPITOL  

51130 

BILANCIO 

BILANZ  

2021 

N. IMPEGNO/ OGS 

N. EMPEGN / OGS  n. 

imp. n. 47 

IMPORTO 

COST   

€ 1.337,07         

 

San Giovanni di Fassa- Sèn Jan, 02.02.2021 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

LA DIRETORA AMINISTRATIVA 

d.ra Marianna Defrancesco 
 

 

Per copia conforme all’originale 

Per copia aldò de l’originèl 

 

San Giovanni di Fassa- Sèn Jan, 02.02.2021 

 

 

 

 

LA DIRIGENTE / LA DIRIGENTA 

d.ra Sabrina Rasom 
 








