
INFORMATIVA n. 59/2017                          Prot. 2695/17 del  08.08.2017 

 

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI 
CONTABILI DI LATINA 

LATINA – Via Armellini 38/40 
www.odceclatina.it   0773602667 
info@odceclatina.it 

 

ART.28 DEL T.U. 1124/1965  
 

Cara/o Collega, 
come noto l’agire di questo Consiglio si contraddistingue per iniziative finalizzate ad agevolare gli 
iscritti, ed in questa logica, come già fatto da tempo con l’INPS, abbiamo intrapreso un percorso 
di intese con l’INAIL, al fine di migliorare i servizi di cui siamo utenti primari. 
 
   In tale ambito, ci è stato segnalato che purtroppo molte posizioni assicurative attive o cessate 
in carico all’Istituto, non hanno ricevuto i flussi delle dichiarazioni dei salari, ricadendo nelle 
previsioni dell’art.28 di cui al T.U. 1124/1965, e quindi con spirito di collaborazione, diamo 
comunicazione dell’elenco fornitoci dall’INAIL contenente i Codici Ditta che, all’Istituto, risultano 
non essere in regola. Ciò allo scopo di sanare tali inadempienze, che potrebbero non essere dipese 
dall’operato del professionista, anche al fine di evitare che l’Istituto si adoperi per attivare 
verifiche presso le aziende stesse. 
 
Ti chiediamo quindi di analizzare l’allegato tabulato emesso dall’Istituto, in cui sono elencati solo 
i Codici Ditta, così da tutelarne la privacy. Ogni Collega, potrà in tal modo riscontrare le aziende 
Sue assistite eventualmente presenti, nel seguente modo: 
 

1)      Fanno parte dell’elenco n° 3213 ditte in ordine di codice Inail crescente; 
2)      Per ogni ditta sono riportati gli anni in cui è presente l’art. 28 rappresentato con il SI; 
3)      La presenza del SI, significa che per quell’anno, non sono state presentate le 
dichiarazioni delle retribuzioni; 

  
Riscontro del singolo Professionista: 
  

1)  Accedere in procedura INAIL su : LIBRO UNICO           NUMERAZIONE UNITARIA; 
3)      Cliccare su : OCCHIO 
4)      DETTAGLIO; 
5)      ELENCO AUTORIZZAZIONI 

  
L’ELENCO DELLE AUTORIZZAZIONI, consente la stampa  delle ditte in delega in ordine di codice 
Inail crescente ( al pari dell’elenco in allegato) ; 
Nel raffrontare i due elenchi, per ogni ditta in delega presente nell’elenco Inail, è necessario 
reperire la dichiarazione salari relativa agli anni mancanti ed inviarle quanto prima al seguente 
indirizzo pec:  latina@postacert.inail.it 
  
   Nell’elenco non è presente l’anno 2016, ma Vi chiediamo di approfittarne per una verifica, e 
qualora la dichiarazione dei salari non risulti presentata, trasmettere anche quella. 
È opportuno sottolineare l’importanza di tale possibilità, effetto della descritta collaborazione, 
nell’interesse della Categoria e soprattutto del singolo Iscritto che, in questo modo, avrà 
l’occasione di sanare eventuali incidenti di percorso, o far acquisire all’Istituto ciò che è stato 
trasmesso ma non recepito, evitando ai propri clienti il disagio di una verifica in azienda quale 
conseguenza della mancata presentazione,  nonché delle relative ripercussioni sulla situazione 
contabile delle Ditte. 
 
Nella certezza che vorrai attivarti entro e non oltre il 31/10/2017. 
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