Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali

Roma, 27/04/2017

Ai Dirigenti centrali e periferici
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
periferici dei Rami professionali
Al Coordinatore generale Medico legale e
Dirigenti Medici

Circolare n. 75

e, per conoscenza,
Al Presidente
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Indirizzo e Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei
Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Ai Presidenti dei Comitati provinciali

Allegati n.1

OGGETTO:

prestazioni economiche di malattia, di maternità e di tubercolosi.
Salari medi e convenzionali e altre retribuzioni o importi. Anno 2017.
Errata corrige.

SOMMARIO:

La tabella allegata alla circolare n. 70 dell’11.04.2017, relativa alle
retribuzioni di riferimento per i compartecipanti familiari e piccoli coloni, per
l’anno 2017, è sostituita da quella allegata alla presente circolare.

Con la circolare n. 70 dell’11.04.2017 sono state comunicate (paragrafo A, punto 3), le
retribuzioni medie giornaliere, per ciascuna provincia, valide per l’anno 2016, ai fini
previdenziali, per i lavoratori compartecipanti familiari e piccoli coloni, sulla base di quanto

determinato con decreto direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del
12.05.2016 (già allegate alla circolare n. 101 del 14.06.2016, relativa ai versamenti volontari
del settore agricolo) ed è stata allegata apposita tabella.
Al riguardo, nel confermare le indicazioni già fornite in merito alla liquidazione delle pratiche, si
intende sostituire la predetta tabella con quella allegata alla presente circolare, riportante le
retribuzioni medie giornaliere da considerarsi valide per l’anno 2016.
Si comunica che gli importi sono stati aggiornati in procedura e che eventuali prestazioni
calcolate ed erogate sulla base delle retribuzioni precedentemente comunicate dovranno essere
riliquidate d’ufficio, nella medesima modalità già utilizzata per le lavorazioni delle pratiche
relative agli eventi, indennizzabili sulla base di periodi di paga cadenti nell’anno 2016 e
temporaneamente liquidati sulla scorta dei salari convenzionali stabiliti per il 2015 (citata
circolare n. 70/2017, paragrafo A, punto 3).
Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele
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