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Copertura Inail per i magistrati onorari
M.Piz.

Per espressa disposizione di legge,
arriva l' assicurazione Inail per i giudici
onorari di pace e i viceprocuratori
onorari, pur prestando costoro attività
da
lavoratori
autonomi.
Dando
attuazione a quanto stabilito dall'
articolo 25, comma 5, del Dlgs 116/17 di
riforma organica della magistratura
ordinaria, l' Istituto, con la circolare n.
50/17, pubblicata ieri sul suo portale, ha
fornito le istruzioni operative per la
copertura assicurativa di soggetti
impegnati complessivamente non più di
due giorni a settimana e senza lo status
di pubblici dipendenti (a differenza dei
magistrati
professionali).
L'
assicurazione obbligatoria è prevista per
i giudici onorari di pace e i viceprocuratori onorari immessi in servizio
dopo il 15 agosto 2017, data di entrata
in vigore del Dlgs 116, nonché per quelli
già in servizio alla stessa data. In questo contesto, le indennità corrisposte ai
giudici onorari di pace e ai vice procuratori onorari, comprensive degli oneri
previdenziali e assicurativi, sono ricondotte nell' ambito dei redditi di lavoro
autonomo e la voce tariffaria da applicare sarà la 0722 delle "Gestione altre
attività", destinata a «personale che per lo svolgimento delle proprie mansioni fa
uso diretto di videoterminali e macchine da ufficio; personale addetto a centri di
elaborazione dati, a centralini telefonici, a sportelli informatizzati, a registratori di
cassa e simili», cui corrisponde un tasso pari al 5 per mille. Ai fini del calcolo
assicurativo - spiega la circolare - si assume come retribuzione imponibile l'
importo mensile stabilito per la retribuzione di ragguaglio, pari per il 2017 a
16.195,20 euro su base annua. L' applicazione della gestione ordinaria comporta il
riconoscimento della totalità delle prestazioni economiche erogate dall' Inail, fra
cui l' indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta, commisurate alla
stessa base imponibile utilizzata per il calcolo del premio assicurativo. Sul piano
operativo, la denuncia di iscrizione in via telematica per l' assicurazione dei giudici
onorari e dei viceprocuratori onorari spetta al ministero della Giustizia, che dovrà
utilizzare il servizio disponibile sul sito dell' Inail e inviare la stessa entro 30 giorni
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dall' emanazione della circolare, ferma restando la decorrenza della copertura
assicurativa dal 15 agosto 2017. Il premio di rata anticipato per il periodo 15
agosto-31 dicembre 2017 sarà calcolato dalla sede Inail competente per il codice
ditta, al cui interno sarà stata aperta la nuova Posizione assicurativa territoriale
(Pat), mentre la liquidazione e il pagamento del premio per il 2018, unitamente alla
regolazione del premio per l' anno precedente, andrà effettuata in autoliquidazione,
ossia entro il prossimo 28 febbraio. Quanto all' obbligo di denuncia di infortunio e
di malattia professionale, infine, l' Inail precisa che esso ricade sull' Ufficio
competente individuato dal ministero della Giustizia sulla base del proprio assetto
organizzativo interno. © RIPRODUZIONE RISERVATA.
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