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1 Introduzione

Il servizio Denuncia di variazione all’interno del menù Denunce è stato aggiornato per consentire
ai soggetti assicuranti già iscritti all’INAIL e, quindi, titolari di codice ditta di effettuare tramite il
canale telematico:
o

l’apertura della polizza “speciale” pescatori su una PAT già attiva;

o

l’attivazione di una nuova PAT con contestuale apertura della polizza “speciale”
pescatori sul codice ditta attivo;

o

la cessazione della polizza “speciale” pescatori.
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2 Denuncia di variazione – Apertura di una polizza
“speciale”pescatori su PAT attiva – Pescatore Autonomo
Dopo aver effettuato l’accesso a Punto Cliente con le proprie credenziali, l’utente seleziona,
all’interno del menù Denunce, il servizio Denuncia di variazione e, all’interno di quest’ultimo, il
servizio Nuova variazione ditta; una volta attivato il servizio l’utente seleziona la PAT attiva
all’interno del Menù quadri (Figura 1):

Figura 1

Quindi, all’interno dello stesso Menù quadri, seleziona Nuova polizza (Figura 2):

Figura 2
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Il servizio mostra tutte polizze che possono essere aperte all’interno della PAT attiva e, quindi
l’utente seleziona la polizza speciale pescatori tra le opzioni disponibili (Figura 3), sempre che la
PAT attiva sia inquadrata nel settore Industria.

Figura 3

2.1

Compilazione quadro G – Premi per il titolare pescatore / Denuncia di variazione –
Assicurazione pescatori / Dati anagrafici e retributivi

Dopo aver selezionato la Polizza Pescatori e il link Nuova polizza dal Menu quadri, l’applicativo
apre la maschera denominata Quadro G – Premi per il titolare pescatore / Denuncia di
variazione – Assicurazione pescatori / Dati anagrafici e retributivi, in cui devono essere inseriti
i dati necessari all’apertura della polizza (Figura 4):
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Figura 4

Il campo Codice fiscale ditta, non modificabile, risulta compilato in automatico e riporta il codice
fiscale del soggetto assicurante titolare del codice ditta.
Ugualmente, risulta compilato in automatico il campo Settore inquadramento presunto che
riporta il settore di inquadramento della PAT e non è modificabile. La polizza pescatori può essere
aperta solo nel caso in cui il settore di inquadramento della PAT attiva è Industria
Nella sezione Soggetto assicurato vengono acquisiti i dati del titolare della polizza speciale ovvero
i dati del pescatore autonomo (unico soggetto che può essere assicurato con la polizza speciale)
selezionando l’apposito tasto Copia dati Titolare/Legale Rappresentante.
Inoltre, devono essere digitati i campi:
- Data inizio rischio: è la data di inizio validità della polizza, che non coinciderà con la data
inizio validità della PAT e dovrà essere necessariamente successiva a quest’ultima, non
potendo essere in nessun caso antecedente a quella registrata nel quadro B – Premi. Il
formato deve essere gg/mm/aaaa (es. la data 3 maggio 1984 deve essere digitata nella forma
03/05/1984);
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- Retribuzione minimale: dal menu a tendina è possibile selezionare:
- la voce “SI”, in tal caso il titolare della polizza speciale pescatori dichiara di pagare il
premio in base alla retribuzione convenzionale minima stabilita per legge;
- la voce “NO”, in tal caso il titolare della polizza sta comunicando che intende pagare il
premio sulla base di una retribuzione diversa dalla convenzionale, e deve, quindi,
compilare anche il campo Retribuzione prescelta. La retribuzione prescelta deve
essere maggiore della convenzionale, in caso contrario il sistema, al momento della
registrazione del dato, avvisa l’utente che la retribuzione digitata non può essere
acquisita comunicando nel contempo l’importo della convenzionale per il periodo di
riferimento. Il formato deve essere xx,xx.
La sezione Retribuzioni anni precedenti deve essere compilata nel caso in cui la data inizio
rischio è antecedente alla data in cui il titolare della polizza effettua la denuncia di variazione. In
questo caso, dopo aver selezionato il periodo dal – al, dal menu a tendina del campo Retribuzione
minimale deve essere selezionata la voce “Si”, se si intende pagare il premio in base alla
retribuzione convenzionale stabilita per il periodo selezionato, ovvero deve essere selezionata la
voce “No”, se si intende comunicare una diversa retribuzione, compilando, quindi, il campo
Retribuzione prescelta, che (come sopra illustrato) deve essere maggiore della convenzionale. Dal
momento che la retribuzione deve essere unica per lo stesso anno solare, se il periodo pregresso è
riferito all’anno in corso, la retribuzione inserita in questa sezione deve coincidere con quella
dichiarata nella sezione Soggetto assicurato; in caso contrario, i dati non vengono acquisiti e il
sistema, al momento della registrazione, avvisa l’utente che l’acquisizione non è possibile per
l’incongruenza nelle retribuzioni dichiarate.
Una volta digitati tutti i campi del quadro illustrato in Figura 4 si può procedere all’acquisizione
degli stessi selezionando il tasto Registra e all’inoltro della denuncia selezionando la funzione
Inoltra dati dal Menù quadri (Figura 5).

Figura 5
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3 Denuncia di variazione – Apertura di una polizza “speciale”
pescatori su PAT attiva – Cooperativa/compagnia pescatori della
piccola pesca marittima e delle acque interne
Dopo aver effettuato l’accesso a Punto Cliente con le proprie credenziali, l’utente seleziona,
all’interno del menù Denunce, il servizio Denuncia di variazione e, all’interno di quest’ultimo, il
servizio Nuova variazione ditta; una volta attivato il servizio l’utente seleziona la PAT attiva
all’interno del Menù quadri (Figura 6):

Figura 6

Quindi, all’interno dello stesso Menù quadri, seleziona Nuova polizza (Figura 7):

Figura 7
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Il servizio mostra tutte polizze che possono essere aperte all’interno della PAT attiva e, quindi
l’utente seleziona la polizza speciale pescatori tra le opzioni disponibili (Figura 8), sempre che la
PAT attiva sia inquadrata nel settore Industria.

Figura 8

3.1

Compilazione quadro G1 – Premi per i soci pescatori / Denuncia di variazione –
Assicurazione pescatori / Dati anagrafici e retributivi

Dopo aver selezionato la Polizza Pescatori e il link Nuova polizza dal Menu quadri, l’applicativo
apre la maschera denominata Quadro G1 – Premi per i soci pescatori / Denuncia di variazione –
Assicurazione pescatori / Dati anagrafici e retributivi, in cui devono essere inseriti i dati
necessari all’apertura della polizza (Figura 9):
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Figura 9

Il campo Codice fiscale ditta, non modificabile, risulta compilato in automatico e riporta il codice
fiscale del soggetto assicurante titolare del codice ditta.
Ugualmente, risulta compilato in automatico il campo Settore inquadramento presunto che
riporta il settore di inquadramento della PAT e non è modificabile. La polizza pescatori può essere
aperta solo nel caso in cui il settore di inquadramento della PAT attiva è Industria.
Devono essere digitati i campi:
- Data inizio rischio: è la data di inizio validità della polizza, che non coinciderà con la data
inizio validità della PAT e dovrà essere necessariamente successiva a quest’ultima, non
potendo essere in nessun caso antecedente a quella registrata nel quadro B – Premi. Il
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formato deve essere gg/mm/aaaa (es. la data 3 maggio 1984 deve essere digitata nella forma
03/05/1984);
- Retribuzione minimale: la retribuzione è unica per tutti i soci. Dal menu a tendina è
possibile selezionare:
- la voce “SI”, in tal caso l’utente dichiara di pagare il premio in base alla retribuzione
convenzionale minima stabilita per legge;
- la voce “NO”, in tal caso l’utente sta comunicando che intende pagare il premio sulla
base di una retribuzione diversa dalla convenzionale, e deve, quindi, compilare anche il
campo Retribuzione prescelta. La retribuzione prescelta deve essere maggiore della
convenzionale, in caso contrario il sistema, al momento della registrazione del dato,
avvisa che la retribuzione digitata non può essere acquisita comunicando nel contempo
l’importo della convenzionale per il periodo di riferimento. Il formato deve essere
xx,xx.
Nella sezione Soci Pescatori devono essere digitati i campi:
- Codice fiscale: in cui deve essere inserito il codice fiscale di ogni socio pescatore. Il
servizio effettua il controllo formale del codice fiscale inserito e non consente la
registrazione dei dati in caso di errore;
- Data inizio rischio: è la data di ingresso del socio pescatore nella cooperativa/compagnia.
La data deve essere digitata con la formattazione gg/mm/aaaa (la data primo gennaio 1984,
ad esempio, deve essere digitata nella forma 01/01/1984) e non può essere inferiore alla data
di inizio validità della polizza;
- Data fine rischio: diversamente dai due campi precedenti che sono obbligatori, questo deve
essere digitato solo nel caso in cui la denuncia di iscrizione è fatta in ritardo rispetto alla data
inizio attività e il socio è uscito dalla cooperativa/compagnia di pescatori nel periodo
intercorrente tra queste due date. La data deve essere digitata con la formattazione
gg/mm/aaaa (la data primo gennaio 1984, ad esempio, deve essere digitata nella forma
01/01/1984).
Una volta effettuato l’inserimento del codice fiscale, della data inizio rischio ed eventualmente della
data fine rischio di ogni socio, deve essere selezionato il tasto Aggiungi. In questo modo i dati
vengono acquisiti e visualizzati nella parte inferiore della sezione Soci Pescatori da cui possono
essere successivamente selezionati in caso debbano essere modificati (tramite l’apposito tasto
Modifica) o cancellati (tramite l’apposito tasto Cancella).
La sezione Retribuzioni anni precedenti deve essere compilata nel caso in cui la data inizio
rischio è antecedente alla data in cui l’utente effettua la denuncia di iscrizione. In questo caso, dopo
aver selezionato il periodo dal – al, dal menu a tendina del campo Retribuzione minimale, che è
unica per la pluralità dei soci pescatori, deve essere selezionata la voce “Si”, se si intende pagare il
premio in base alla retribuzione convenzionale stabilita per il periodo selezionato, ovvero deve
essere selezionata la voce “No”, se si intende comunicare una diversa retribuzione, compilando,
quindi, il campo Retribuzione prescelta, che (come sopra illustrato) deve essere maggiore della
convenzionale. Dal momento che la retribuzione deve essere unica per lo stesso anno solare, se il
periodo pregresso è riferito all’anno in corso, la retribuzione inserita in questa sezione deve
coincidere con quella già digitata; in caso contrario, i dati non vengono acquisiti e il sistema, al
momento della registrazione, avvisa l’utente che l’acquisizione non è possibile per l’incongruenza
nelle retribuzioni dichiarate.
Una volta digitati tutti i campi del quadro illustrato in Figura 9 si può procedere all’acquisizione
degli stessi selezionando il tasto Registra e all’inoltro della denuncia selezionando la funzione
Inoltra dati dal Menù quadri (Figura 10).
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Figura 10
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4 Denuncia di variazione – Attivazione di una nuova PAT con
contestuale apertura di una polizza “speciale” pescatori –
Pescatore autonomo
Dopo aver effettuato l’accesso a Punto Cliente con le proprie credenziali, l’utente seleziona,
all’interno del menù Denunce, il servizio Denuncia di variazione e, all’interno di quest’ultimo, il
servizio Nuova variazione ditta; una volta attivato il servizio l’utente seleziona Nuova PAT
all’interno del Menù quadri (Figura 11).

Figura 11

Dopo aver compilato la maschera Quadro B – Premi / Denuncia di variazione – Sede dei lavori con
i dati relativi alla nuova PAT da aprire e aver registrato i dati inseriti selezionando l’apposito tasto,
il Menù quadri risulterà aggiornato e, se il settore di inquadramento presunto della nuova PAT è
Industria, sarà possibile selezionare la polizza “speciale” pescatori tra le opzioni disponibili (Figura
12).
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Figura 12

4.1

Compilazione quadro G – Premi per il titolare pescatore / Denuncia di variazione –
Assicurazione pescatori / Dati anagrafici e retributivi

Dopo aver selezionato la Polizza Pescatori e il link Nuova polizza dal Menu quadri, l’applicativo
apre la maschera denominata Quadro G – Premi per il titolare pescatore / Denuncia di
variazione – Assicurazione pescatori / Dati anagrafici e retributivi, in cui devono essere inseriti
i dati necessari all’apertura della polizza.
Le modalità di compilazione del quadro sono illustrate nel paragrafo 2.1 del presente manuale cui si
rimanda.
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5 Denuncia di variazione – Attivazione di una nuova PAT con
contestuale apertura di una polizza “speciale” pescatori – Società
cooperativa/compagnia di pescatori
Dopo aver effettuato l’accesso a Punto Cliente con le proprie credenziali, l’utente seleziona,
all’interno del menù Denunce, il servizio Denuncia di variazione e, all’interno di quest’ultimo, il
servizio Nuova variazione ditta; una volta attivato il servizio l’utente seleziona Nuova PAT
all’interno del Menù quadri (Figura 13).

Figura 13

Dopo aver compilato la maschera Quadro B – Premi / Denuncia di variazione – Sede dei lavori con
i dati relativi alla nuova PAT da aprire e aver registrato i dati inseriti selezionando l’apposito tasto,
il Menù quadri risulterà aggiornato e, se il settore di inquadramento presunto della nuova PAT è
Industria, sarà possibile selezionare la polizza “speciale” pescatori tra le opzioni disponibili (Figura
14).
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Figura 14

5.1

Compilazione quadro G1 – Premi soci pescatori / Denuncia di variazione –
Assicurazione pescatori / Dati anagrafici e retributivi

Dopo aver selezionato la Polizza Pescatori e il link Nuova polizza dal Menu quadri, l’applicativo
apre la maschera denominata Quadro G1 – Premi soci pescatori / Denuncia di variazione –
Assicurazione pescatori / Dati anagrafici e retributivi, in cui devono essere inseriti i dati
necessari all’apertura della polizza.
Le modalità di compilazione del quadro sono illustrate nel paragrafo 3.1 del presente manuale cui si
rimanda.
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6 Denuncia di Cessazione polizza pescatori
Dopo aver effettuato l’accesso a Punto Cliente con le proprie credenziali, l’utente seleziona,
all’interno del menù Denunce, il servizio Denuncia di variazione e, all’interno di quest’ultimo, il
servizio Nuova variazione ditta; una volta attivato il servizio l’utente seleziona la PAT attiva
all’interno del Menù quadri e all’interno di questa la polizza che deve essere cessata.
Una volta selezionata la Polizza Pescatori dal menu quadri, l’utente seleziona il link Cessazione
Polizza (Figura 33).

Figura 33

Dopo aver selezionato il link Cessazione Polizza, viene visualizzata la pagina illustrata in Figura
34, in cui devono essere compilati i campi:
 Data di fine rischio: campo con formato gg/mm/aaaa in cui deve essere digitata la data di
cessazione della polizza;
 Descrizione del motivo della cessazione: campo a testo libero, in cui deve essere
brevemente descritto il motivo per cui la polizza viene cessata.
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Figura 34
Dopo aver compilato i campi indicati, i dati digitati devono essere salvati attraverso il tasto
Registra. Nel caso in cui ci si renda conto di aver commesso errori, sarà possibile cancellare tutti i
dati registrati selezionando il tasto Ripristina.
Se la polizza che si sta cessando è l’unica polizza attiva della PAT selezionata, l’applicazione non
ne consente la cessazione. In questo caso viene visualizzato un messaggio di errore che avvisa
l’utente che deve essere cessata l’intera PAT (Figura 35).
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Figura 35
Nel caso in cui, inoltre, la polizza che si sta cessando è l’unica all’interno della PAT e questa è
l’unica PAT della ditta, l’applicazione ugualmente non ne consente la cessazione avvisando l’utente
che deve essere cessata l’intera ditta attraverso l’apposito servizio di Cessazione ditta raggiungibile
dal link Denuncia di cessazione (Figura 36).
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Figura 36

Una volta registrati i dati digitati (data fine rischio e descrizione della cessazione) con l’apposito
tasto, il link Polizza Pescatori nel Menu quadri sarà visualizzato in rosso (Figura 37).

Figura 37
Per completare la procedura è necessario, quindi, selezionare il link inoltra dati (Errore. L'origine
riferimento non è stata trovata.37) nel Menu quadri.
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