
CASELLARIO CENTRALE INFORTUNI 
COMITATO DI GESTIONE 

Criteri e procedura per la ripartizione delle quote contributive per l'anno 2001. 

IL COMITATO DI GESTIONE DEL 
CASELLARIO CENTRALE INFORTUNI 

nella seduta del 14 ottobre 2008 

visto il Decreto Legislativo n. 38 del 23 febbraio 2000, Capo IV - Disposizioni in materia di 

riordinamento dei compiti e della gestione del Casellario Centrale Infortuni; 

visto in particolare il disposto dell' art.l9, comma 3, del succitato Decreto in materia di compiti del 

Comitato di Gestione; 

considerato quanto previsto dall'art. 21 del suddetto Decreto in ordine alla determinazione dei 

contributi da ripartire tra gli utenti del Casellario; 

visto il Decreto Ministeriale del 27 settembre 2002, con il quale è stato approvato, ai sensi 

dell'art.22 del Decreto Legislativo n.38/2000, il Regolamento di Esecuzione delle disposizioni di 

legge in materia di riordino dei compiti e della gestione del Casellario Centrale Infortuni, che detta 

tra l'altro i criteri di ripartizione degli oneri a carico degli utenti; 

condivisi i criteri e la procedura per la ripartizione delle quote contributive relative all'anno 2007 

esposti nella nota del Dirigente del Casellario Centrale Infortuni, 

DELIBERA 

i criteri e la procedura per la ripartizione delle quote contributive a carico degli utenti del Casellario 

Centrale Infortuni per l'anno 2007 risultanti dalla nota che, allegata, forma parte integrante della 

presente deliberazione. 
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CRITERI PER LA RIPARTIZIONE DELLE QUOTE DI CONTRIBUTO DEL C.C.I. 
RELATIVI ALL'ANNO 2007 

La quota dovuta al Casellario è determinata da una percentuale della spesa effettivamente 
sostenuta per il servizio. · 

Tale percentuale rappresenta quanto l'entrata in Bilanci~ del singolo utènte .incida 
sul totale dei bilanci di tutti gli utenti. . 

La voce di bilancio del singolo utente da prendere in esame per l'esercizio di cui 
trattasi è relativo a: · 
- premi e contributi di assicurazione- ramo infortuni- incassati nell 'anno 2007; 
- premi e contributi di assicurazione- ramo responsabilità civile auto- incassati nell'anno 

2007; 

ALGORITMO DI CALCOLO 

• Dati a monte del calcolo per la ripartizione dei contributi: 

l. Spese di gestione del Casellario. 
2. Ammontare di premi e/o contributi di assicurazione del ramo infortuni afferenti 

l'esercizio in questione relativi all'intera utenza. 
3. Ammontare di premi e/o contributi di assicurazione del ramo responsabilità civile 

auto afferenti l'esercizio in questione relativi all'Imprese di Assicurazione. 

• Determinazione della quota percentuale: 

Entrate in bilancio del singolo utente= 
premi e/o contributi del ramo infortuni 

+ 
iliO% dei premi e/o contributi di assicurazione del ramo responsabilità civile auto 

Entrate in bilancio di tutti gli utenti = 

Sommatoria delle entrate in bilancio del singolo utente 

Entrate in bilancio di tutti gli utenti : l 00 = entrate in bilancio del singolo utente: X. 

X è: singola entrata * l 00 = percentuale di contribuzione. 
Totale entrate 

Il contributo da corrispondere equivale alla "percentuale di contribuzione" delle Spese di 
Gestione del Casellario Centrale Infortuni relative ali' esercizio 2007. 


