Tabella 1 – Beneficiari, Unità da pesca, Codici IBAN , Importi lordi da erogare e ritenute Irpef.

n.o.

Partita Iva e Codice
DENOMINAZIONE E SEDE LEGALE
Fiscale (riportati
DELL'IMPRESA DI PESCA richiedente il contributo entrambi quando
diverso).

Determinazione DPD027/9/2017.

Motopesca
Motopesca
(denominazione
(n. UE)
)

#RIF!

Capitolo di spesa n. 102499.

Soggetti delegati ad operare sul conto corrente
dedicato.

Nardoni Luciano & Di Donato Italia snc - Via Seneca
n. 11 , 64026 Roseto degli Abruzzi (TE).

00450250675 /
82007280678

Mizar

10309

Banca Intesa San Paolo spa, Agenzia di
Roseto degli Abruzzi (TE), IBAN: IT50Y
03069 77021 07400 000 2344.

Sacchetti Giuseppe & Battistelli Claudino s.n.c. - Via
2 Giulio Cesare n. 10, 64026 Roseto degli Abruzzi
(TE).

00450150677 82000140671

Eolo I

9762

Banca Intesa San Paolo, Agenzia di
Claudino Battistelli, nato il 20/03/1954 a
Tortoreto (TE), IBAN: IT13M 03069 77070 Sant'Omero (TE), C.F. BTT CLD 54C20
10000 000 1334.
I348B.

1

Nardoni Luciano, nato il 2/4/1953 a Petacciato
(CB), C.F. NRDLCN53D02G506F.

Totale:

Contributo lordo da
erogare per unità da
pesca (euro).

di cui Ritenuta
IRPEF 4 % (euro)

2.663,73

106,65

2.663,73

106,65

5.327,46

213,30

Note

(1),(2)

Sulla base della documenatzione prodotta , e delle verifiche effettuate, l'impresa di pesca non dispone di posizioni previdenziali e assicurative proprie; non è stato, infatti, possibile ottenere un durc intestato a detta Impresa; risula
inoltre che l'impresa è associata alla Cooperativa Rosetana Pescatori srl di Roseto degli abruzi (TE) - c.f. 00079010674 - la quale ha dichiarato che la stessa provvede a versare i relativi contributi dovuti per il personale socio
imbarcato su dette unità da pesca. Detta Cooperativa presenta Durc Regolare.
Gli Uffici Inps ed Inail interessati, ai quali sono state fatte specifiche richieste di ulteriori/chiarimenti e/o verifiche relative alla posizione contributiva di "socio ai sensi della L. 250/58" come da note prot. 0096265/16 ass. 302292
(2) e 0096114/16 ass. 301998 del 17/11/2016 , hanno dato riscontro (la sola INAIL di Teramo) in data 3.01.2017 , prot. 661/17 , precisando che ai fini anzidetti, la verifica della regolarità contributiva è stata effettuata tramite il
rilascio del DURC della Cooperativa di appartenenza e che, tra l'altro, detta attestazione è stata rilasciata in via eccezionale .
(1)
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