
Convenzione 
per l’esazione delle quote associative sulle rendite erogate dall’INAIL 

a  favore di  
A.I.C.

A CURA DELLA DIREZIONE NAZIONALE AIC



Gentilissimi
Con estrema soddisfazione portiamo a conoscenza le SSVV
della stipula della convenzione tra AIC nazionale e INAIL, relativa a:
«esazione delle quote associative sulle rendite erogate dall’INAIL».
Con questa convenzione siamo sicuri di ampliare i servizi che AIC da sempre 
offre, in particolare dando agli invalidi sul lavoro, la possibilità di essere assisiti 
dal CAF  e dal Patronato della Nostra Associazione.
La Direzione Nazionale resta a disposizione per ogni chiarimento ulteriore in 
merito.



I dati anagrafici sono importantissimi, verificarne SEMPRE la correttezza

Dato obbligatorio ai fini della rispondenza della trattenuta

Spuntare la decorrenza della  trattenuta

Spuntare le opzioni che interessano

Attenzione !!!!!  Data e firma dell’assistito

Ricorda di 
allegare il 

documento di 
identità valido



L ‘informativa sul trattamento dei 
dati personali e sensibili deve 
essere sempre e comunque 

autorizzata

Data e firma dell’assistito



Generalità dell’assicurato

Dati necessari per individuare l’assistito
e la sua rendita

Scrivere il nome della Associazione da revocare

La revoca è valida se firmata 

Indicare la sede INAIL DI COMPETENZA



DATA E FIRMA DEVONO ESSERE 
SEMPRE PRESENTI 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO 
DEI DATI PERSONALI

Ricorda di 
allegare il 

documento di 
identità valido



Codice 
AI

AIC
SEDE DI 

(________)

Cod. AI

Al momento dell’acquisizione della delega/revoca, l’operatore dovrà apporre come da esempio,
il timbro 

che riporterà il codice che l’INAIL ha rilasciato all’AIC per le trattenute;
il codice è

AI

ESEMPIO DI TIMBRO



Dove trovo i dati utili  e necessari alla identificazione del caso??

È importante sapere da dove posso recuperare i dati per compilare una 
delega/revoca…..

Dal Patronato, dal CAF, dall’assistito

PRATICA CAF

durante il periodo delle 
dichiarazioni dei redditi, se il CAF 
acquisisce un CU INAIL, relativo 
ad una indennità di temporanea 
posso verificare se il caso è stato 
definito ed è stata attivata una 

rendita INAIL

ASSISTITO

Verificherò i miei archivi/contatti  
e chiederò direttamente  
all’associato il  modello 

170/I 
necessario alla individuazione 
dei dati utili alla compilazione 

della delega/revoca

PARATICA DI PATRONATO

1) Se il patronato acquisisce una 
nuova pratica INAIL farò firmare 

la delega anche se non so se 
verrà costituita una rendita;

2) Se il patronato acquisisce una 
pratica per un aggravamento 
verificherò la opportunità di 
costituzione o preesistenza 

di rendita 



INAIL invia annualmente all’assicurato il 
modello 170/I

necessario per avere i dati utili da inserire nella 
delega/revoca. 

I dati necessari ad individuare il nostro nuovo associato

Piccolo consiglio… 
nelle rendite INAIL sono previste le quote integrative per i 

familiari..
Verifichiamo se il nostro assistito ha  diritto alle quote 

ANCHE IN CASO DI 
rendita ai superstiti



Come presentare una delega all’INAIL

Le deleghe , e contestualmente se del caso le revoche , 
devono essere inoltrate in 

«formato elettronico» 
alla PEC INAIL della sede competente.

Affinché sia accredita all’AIC la quota associativa è necessario allegare alla pec, i sottoelencati documenti:

1. Delega e revoca debitamente compilata, firmata e datata;
2. Documento di identità valido;

3. Codice fiscale;

La stessa documentazione in copia dovrà contestualmente essere inviata dalla sede periferica AIC,  anche in  
DIREZIONE NAZIONALE alla mail:

info@aicnazionale.com 
Insieme ad un file Excel appositamente predisposto che dovrà essere compilato dalla sede AIC locale.

IL FILE EXCELL non deve essere inviato all’INAIL, ma SOLO in DIREZIONE 



DA QUANDO PARTE LA TRATTENUTA ??

LA RISCOSSIONE DELLA QUOTA ASSOCIATIVA 
AVVIENE mensilmente NELLA MISURA DETERMINATA DELLO  0,80%, 

MEDIANTE RITENUTE EFFETTTUATE DALL’INAIL SUI RATEI DELLA PRESTAZIONE EROGATA , 
A PARTIRE DAL:

1 GENNAIO
Per tutte le deleghe pervenute entro il 

31/10 anno precedente

1 LUGLIO
Per tutte le deleghe pervenute entro il 

30/04  



Quando TRASMETTO delega e revoca alla sede INAIL??

Per permettere alla Presidenza Nazionale di elaborare in tempo i file da inviare alla 
Direzione Generale INAIL, utili alla ripartizione delle quote, sarà cura ed obbligo delle 

sedi periferiche inviare alla Presidenza la documentazione entro e non oltre:

15 Ottobre
15 Aprile.

Precisiamo che tutte le deleghe e le revoche pervenute in data successiva alle date di cui sopra,
NON SARANNO PERSE

ma la trattenuta partirà dalla prima data utile successiva  



A quali prestazioni INAIL si applica la quota associativa?

La trattenuta a favore di AIC, 
VERRA’ APPLICATA A TUTTE QUELLE 

PRESTAZIONEI CON UN RATEO MENSILE
RENDITA PER :

INFORTUNIO
MALATTIA PROFESSIONALE

RENDITA AI SUPERSTITI
( A firma del superstite)

Non sarà possibile trattenere nessuna 
quota associativa diretta su una 

liquidazione in capitale
(Es. danno biologico del 12 %)



Solo ai fini informativi si ricorda che:

la firma sulla delega e la revoca deve essere:

Originale

Attiva
( il delegante NON DEVE ESSERE DECEDUTO)

Attenzione

La data è importante in quanto ci indica la 
data di inizio della trattenuta



La presidenza Nazionale A.I.C. 
Via augura buon lavoro
grazie per l’attenzione


