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Criteri t! proceduru per la ripartizione delle quote contributive per l' anno 200R. 

!L COMITATO D f GESTIONE DEL 
CASELLARIO CENTIV\LE TNFORTUNI 

nella seduta dellO dicembre 2009 

visto il Decreto Legislativo n.38 del 23 febbraio 2000 ed, in particolare il Capo fV concernente le 
disposizioni in materia d i riordinamento dei compiti e della gestione del Casellario Centrale 
Infortuni; 

visto l'art.l9, comma 3, del succitato Decreto in materia di compiti del Comillllo di Gestione; 

considerato quanto det1mo dall ' art. 21 ,comma 2 de l suddetto Decreto in ordine alla determinazione 
dei contributi da ripartire tm gli utenti de.l Casellario; 

visto il Decreto Ministerinlc del 27 settembre 2002, con il quale è slllto approvato il Regolamento di 
esecuzione delle disposizioni di legge in materia di riordino dei compiti e della gestione del 
Casellario Centrale Infortun i, che detta tra l' al lm i criteri di ripartizione degli oneri a carico degli 
utenti: 

visto iJ prowedirnenlo ISVAP n2563 del 15 novembre 2007 in merito a "fissazione dell ' aliquota 
per il calcolo J egli oneri di gestione da dedur~i dai premi assicurativi incassali nelreserciz.io 2008 
ai fini della detem1inazione dei contributi cbe gravano sui premi stessi"; 

vista Ja delibera n. 11 del 14 ottobre 2008, concernente i Criteri per la ripartizione delle quote di 
contributo del C.C.l relativi all'aooo 2007. ed U'l particolare la parte re lativa al c.d. Algoritmo d.i 
calcolo; 

condivisa la p roposta di ripartizione delle quote contri butive relative alraooo 2008 di cui alla 
relazione del Dirigente ResponsubiJe del Casellario Ceotrale l nfortuni. 

DELIBERA 

<.li approvare la ripartizione delle quote canLTibutìve a carico degli urenri del Casellario Centrule 
InJortuni per l'anno 2008 risultanti dal prospetto c be, allegato, forma parte integrante della presente 
deliberazione. 
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RIPARTIZIONE QUOTE CONTRIBUTI ANNO 2008 
(con rlduzJona pre.ml delle Impresa di asslcunuione: secando provvedimento lsvap numero 2563 d~l 17/1 1i2007) 

UTENTE DATI BILANCIO ENTRATE % INCIDENZA SULLE SPESE DI GESTIONE QUOTA CONTRIBUTI A CARICO 

l 

ENPAIA E 12.035.832.00 0,08 E 2.441.58 

INPGI E 2.262.560.00 0.02 E 458.98 l 

l 

IPSEMA E 79.079.305.68 0.55 E 16.042.00 l 

IMPRESE ASSICURATRICI (€ 
! 4.961.227.200,00) (ridotto del 

5,17% per prow. ISVAP n 
2563 del17 .11 .20071 E 4.704.731.753,76 32.88 E 954.400.09 

INAIL e 9.609.371.536,00 66,46 e 1.929.067,48 

TOTAU E 14.307.480.987,44 100,00 E 2.902.410,13 

Spese di gestione del Casellario Centrale Infortuni per l ' anno 2008 E 2.902.410,13 
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