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notiziario
n. 1 / 2011

Venezia, 01 febbraio 2011

Facciamo seguito all’invio e-mail dell’8.2 u.s per segnalare l’errata indicazione della “causale contributo”
Favorite prendere nota della correzione sottoindicata, utilizzando la causale corretta per compilare l’ F24
…………………
…………………
………………...
…del pagamento della quota INPDAP anno 2010
Ricordiamo a tutti gli iscritti interessati che, a partire dal mese di febbraio e sino ad aprile, deve
essere versata la quota 2011 relativa all’assicurazione in oggetto. Questo è il secondo anno nel quale
tale incombenza è demandata al singolo iscritto; in precedenza ha sempre provveduto l’ufficio Personale
di Carive. Le modalità di versamento sono sempre le medesime dello scorso anno, utilizzando il mod.
F24 in dotazione a tutti gli sportelli bancari, compilato in ogni sua parte nella sezione “altri enti
previdenziali ed assicurativi”, ultime rigate, sotto la linea divisoria da INAIL:
codice ente: 0003
codice sede: VE

causale contributo: P387 ERRATO

causale corretta P837

codice posizione: va lasciato in bianco
periodo di riferimento: mese e anno (mmaaaa) del versamento (es. 02/2011 – 02/2011, se il versamento
è eseguito in febbraio).
importo a debito versato: 012% del reddito lordo da pensione INPS ovvero INPS + pensione integrativa
per quanti non hanno accettato la liquidazione del Fondo. I dati sono rilevabili dai rispettivi modelli,
oppure ottenibili dalla somma delle mensilità lorde indicate sul mod. O/Bis/M per l’INPS e dalla cifra
mensile lorda indicata sul cedolino del Fondo Banco Napoli, moltiplicato per 13 mensilità.

………………..
………………..
………………..

Il Presidente
(Paolo Bertolini)

