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Circolare n. 4/2017

Oggetto: Periodo di chiusura per ferie.
Con la presente informiamo che lo Studio rimarrà chiuso per ferie dal giorno lunedì 14 agosto 2017 al
giorno martedì 22 agosto 2017. Lo Studio riaprirà mercoledì 23 agosto.
Con l’occasione Vi informiamo che gli uffici, in questo periodo, resteranno chiusi il sabato; la normale
apertura del sabato mattina riprenderà a partire dal 16 settembre.
Per esigenze organizzative e logistiche, inoltre, nel periodo 1-11 agosto l’operatività corrente sarà
ridotta.
Si invitano le Aziende a contattarci per comunicare il periodo di chiusura per ferie che intendono
osservare e ad inviare i fogli presenza del mese di luglio entro il 24 luglio.
Facciamo presente che per il mese di agosto, le usuali scadenze del 16 del mese (contributi, ritenute
ecc.) possono essere effettuate entro il 21 agosto senza maggiorazione.
Consigliamo, a chi deve pagare telematicamente gli F24 entro la scadenza del 21 agosto, di effettuare
la procedura in anticipo prenotando il pagamento a scadenza.
Solo nel periodo di chiusura dello Studio, in caso di infortuni, dovrete Voi inviare all’Inail entro 48h
dal ricevimento del certificato di infortunio, il modello allegato compilandolo con le informazioni in Vostro
possesso e comunque obbligatoriamente quelle relative a:
•

cognome e nome dell’infortunato;

•

ragione sociale della ditta;

•

n. posizione inail (desumibile dalla testata del cedolino paga);

•

data dell’infortunio.

Il modello debitamente firmato, va inviato, insieme al certificato di infortunio rilasciato dall’ospedale,
via e-mail tramite la Vostra posta certificata (PEC) direttamente all’Inail all’indirizzo treviso@postacert.inail.it
e allo Studio per conoscenza all’indirizzo infolavoro@studiodimuro.it, avendo cura di conservarne la ricevuta.
Raccomandiamo, inoltre, di far presente allo Studio, con anticipo di qualche giorno, eventuali
assunzioni o cessazioni. In caso di necessità di effettuare un’assunzione durante il periodo di chiusura, è
possibile inviare a mezzo fax al numero 848 800 131, e allo Studio per conoscenza, il modello "UniURG" almeno
il giorno antecedente alla data di inizio del rapporto.
Cogliamo l'occasione per porgere i migliori saluti.

Treviso, 04 luglio 2017
Maria Teresa CURTOLO
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