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Roma, lì 30 settembre 2011 
 
 
CCNL INDUSTRIA ALIMENTARE - ISTRUZIONI OPERATIVE PE R IL VERSAMENTO 
DELLA CONTRIBUZIONE DA PARTE DELLE AZIENDE AL FONDO  DI ASSISTENZA 
SANITARIA ALIMENTARISTI 
 
 
1. Premessa 
 
A decorrere dal 1° ottobre 2011 è operativo il Fondo di assistenza sanitaria per l’Industria 
alimentare (FASA), costituito con atto pubblico il 29 marzo 2011 tra le Associazioni industriali 
alimentari, AIDEPI, AIIPA, ANCIT, ANICAV, ASSALZOO, ASSICA, ASSITOL, ASSOBIBE, 
ASSOBIRRA, ASSOCARNI, ASSOLATTE, ASSODISTIL, FEDERVINI, ITALMOPA, 
MINERACQUA, UNA, UNIONZUCCHERO, FEDERALIMENTARE e le Organizzazioni 
sindacali FAI-CISL, FLAI-CGIL, UILA-UIL. 
 
Dalla medesima data (1.10.2011) è altresì attiva la copertura sanitaria prevista dall’art. 74-quater del 
vigente CCNL Industria alimentare, a favore dei dipendenti delle Aziende industriali alimentari. 
 
Al riguardo, si rammenta che: 
 

- in base al citato CCNL 22.9.2009, la contribuzione al Fondo, a regime, a carico aziendale è 
pari a 120 €/anno (suddivisa in 12 mensilità), a partire dal 1° gennaio 2011, a favore dei 
dipendenti con contratto a tempo indeterminato e dei dipendenti con contratto a tempo 
determinato di durata pari o superiore a 9 mesi nell’arco dell’anno solare (inclusi part-time 
ed apprendisti, esclusi dirigenti).  
Dal 1° gennaio 2013 – superata la fase di start-up - il finanziamento del Fondo avverrà su 
base compartecipata e volontaria: la contribuzione a carico dell’impresa, infatti, potrà essere 
implementata di ulteriori 2 € mensili a carico del lavoratore (sempre per 12 mensilità 
all’anno), dietro espressa volontà dello stesso. Laddove il lavoratore non manifesti la 
volontà di partecipare con la propria quota al Fondo, lo stesso decade dall’iscrizione e cessa 
automaticamente la contribuzione da parte dell’impresa; 

- la norma contrattuale prevede inoltre una clausola di salvaguardia per le polizze, casse o 
fondi di assistenza sanitaria integrativa istituite e/o di cui sia prevista la costituzione da 
accordi integrativi di secondo livello, regolamenti o prassi aziendali  (in tali ipotesi,  
conseguentemente, l’Azienda è esclusa dall’obbligo di iscrivere i propri dipendenti al Fondo 
sanitario di settore e quindi di versare la relativa contribuzione); 
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- in attuazione della norma contrattuale, le Parti stipulanti il Ccnl con Accordo sindacale 

sottoscritto in data 10 gennaio 2011 (reperibile sul sito www.fondofasa.it) hanno disposto 
altresì che le Imprese accantonassero, a decorrere dal 1° gennaio 2011, la contribuzione a 
proprio carico pari a 10 €/mese per ciascun lavoratore in forza (con contratto a tempo 
indeterminato o a termine come sopra specificato), fino al momento di effettiva operatività 
del Fondo (1° ottobre 2011).  

 
2. Procedure di avvio del Fondo: versamento contribuzione ed iscrizione al Fondo 
 
NOTA  
- Non essendosi ancora concluso l’iter burocratico dell’INPS per l’approvazione del nuovo 
modello di convenzione-tipo per la riscossione dei contributi tramite F24 e modello UNIEMENS 
(iter che prevede la consultazione della Corte dei Conti e di altri Enti), le Aziende - in via 
provvisoria e fin tanto che non sarà attivabile il sistema telematico dell’INPS -  dovranno versare a 
mezzo bonifico bancario 
- FASA ha ottenuto l'iscrizione all'Anagrafe dei Fondi Sanitari, come previsto dalla recente 
normativa sui fondi di assistenza sanitaria integrativa (si veda DM Ministero del Lavoro 
27/10/2009). Si tratta di un adempimento necessario per poter beneficiare delle agevolazioni 
fiscali, previste a norma di legge, sui contributi versati a tali Fondi. Non vi è pertanto imponibilità 
fiscale e contributiva sulla contribuzione al Fondo, restando a carico delle Aziende unicamente la 
contribuzione di solidarietà, nella misura vigente del 10%  
 
2.1 Modalità per il versamento del contributo per il periodo ottobre-dicembre 2011  
 
Per i tre mesi del 2011 (ott. nov. dic.) di copertura sanitaria, il premio da versare a cura delle 
Aziende al Fondo (in unica soluzione, entro il mese di ottobre – vedi infra) sarà pari al 25% del 
totale annuo (120/4= 30 €/lavoratore). 
Stante il necessario pagamento anticipato del trimestre, per ragioni inerenti l’accensione della 
polizza, sia nel caso di dipendente non più in forza nel mese di novembre o di dicembre, sia nel 
caso di nuove assunzioni in tale periodo, sarà possibile per l’azienda effettuare le relative operazioni 
di conguaglio: 

- nella prima ipotesi richiedendo al Fondo il rimborso delle quote eccedenti versate in 
anticipo; 

- nella seconda ipotesi provvedendo al versamento della quota del mese di competenza, di 
10€mese/dipendente. 
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2.2  Info su versamento somme accantonate periodo 1 gennaio 2011- 30 settembre 2011 
 
Per quanto concerne le somme accantonate dalle Aziende per il periodo 1 gennaio 2011 – 30 
settembre 2011, in forza dell’Accordo collettivo del 10 gennaio 2011, le stesse ammontano a 9/12 
di premio annuo (90€ totali/lavoratore). 
 
Di tale cifra complessiva, al fine di dotare il Fondo delle risorse necessarie allo start-up, le Aziende 
dovranno inizialmente versare al Fondo, entro il mese di ottobre 2011, una sola mensilità di 
arretrato, riferita al mese di gennaio 2011 (10 €/dipendente). Per il trimestre ott./nov./dic. 2011, 
pertanto, l’importo complessivo da versare a cura delle Aziende è pari 40€/lavoratore. 
Per quanto concerne le restanti 8 mensilità accantonate nel 2011 (periodo feb.-sett., 80€ 
totali/lavoratore) – la cui destinazione anche ai fini istituzionali del Fondo sarà oggetto di apposite 
deliberazioni - saranno fornite dal Fondo ulteriori istruzioni con le modalità per il relativo 
versamento, che sarà comunque dilazionato in tranches. 
 
 
2.3  Modalità per il versamento del contributo a regime a decorrere dal 1° gennaio 2012 
 
A decorrere dal mese di gennaio 2012 il versamento del contributo annuo pari a 120 € avverrà con 
cadenza mensile (10 € / mese/lavoratore).  
 
3.   Modalità ed istruzioni operative per iscrizione e versamento contribuzione al Fondo 
 
In attesa dell’attivazione del sistema telematico dell’INPS, a mezzo F24/UNIEMENS, la domanda 
di iscrizione deve essere presentata mediante la procedura informatizzata presente nell’area di 
iscrizione del sito Internet www.fondofasa.it, a valere dal mese di competenza (ottobre 2011). 
 
In base alla procedura informatizzata, le Aziende dovranno comunicare un proprio indirizzo di 
posta elettronica – ovvero quello di un loro delegato a ciò dalle stesse autorizzato – e quindi 
riceveranno, attraverso lo stesso mezzo, la User id e la Password, necessarie per:  
l’iscrizione dei lavoratori, il pagamento della contribuzione tramite bonifico bancario, la verifica 
della propria situazione contabile ed ogni altra comunicazione prioritaria. 
 
All’iscrizione delle aziende al Fondo – da effettuarsi nell’apposita sezione del sito Internet, 
direttamente o tramite Centri Servizi o Consulenti - deve far seguito il versamento della 
contribuzione tramite bonifico bancario (le istruzioni per il versamento, ivi inclusi i riferimenti 
bancari, sono accessibili entrando nell’Area riservata del sito, una volta avvenuto l’accreditamento 
da parte dell’azienda). 
 
Le successive comunicazioni saranno sempre riferite all’Azienda interessata, al Centro servizi o al 
Consulente. 



 

            Fondo Assistenza Sanitaria Alimentaristi (FASA) 
 C.F. 9759980584 

Sede legale in Viale Pasteur, n. 10, 00144  –– Roma 
Sede operativa in Via Torino, n. 6, VI piano, 00184  –– Roma 

www.fondofasa.it    Email: info@fondofasa.i 

4 

 
Tutte le variazioni (nuove assunzioni, cessazioni o passaggi alla qualifica dirigenziale) rispetto ai 
dati originariamente registrati dovranno essere comunicate attraverso la procedura informatica 
presente sul sito Internet, al Fondo in occasione del versamento periodico dei contributi. 
 
Il perfezionamento della procedura informatizzata di cui sopra, dato dal versamento e dalla 
registrazione analitica dei dipendenti, realizza l’iscrizione al Fondo dell’Azienda e dei lavoratori. 
Ciò è fondamentale affinché le Compagnie assicuratrici garantiscano la copertura delle prestazioni 
sanitarie. 
 
Come detto, il versamento e la registrazione analitica dei lavoratori sin dal mese di ottobre 2011 è 
necessario affinché il Fondo possa gestire il complesso flusso finanziario ed informatico e, a propria 
volta,  trasmettere alle Compagnie di Assicurazione tali risorse e dati entro il termine e nel rispetto 
delle condizioni stabilite nella Convenzione,  affinché le stesse accendano le polizze assicurative. 
 
 
3.1 Tempistica adempimenti  
 
Entro il mese di ottobre 2011:  
- versamento con bonifico bancario, in unica soluzione per il trimestre ott.-nov.-dic. (previa 
immissione dei dati nel sito Internet), di 40€/lavoratore, indicando come causale il codice rilasciato 
dalla procedura informatica del sito al momento della stampa del modulo per il pagamento 
 
Dal mese di gennaio 2012 in poi, fin tanto che non sarà attivo il sistema telematico dell’INPS: 
- versamento con bonifico bancario, da effettuarsi entro la fine di ciascun mese (sempre previo 
utilizzo della procedura del sito Internet), di 10€ mensili/lavoratore, indicando come causale il 
codice rilasciato dalla procedura informatica del sito al momento della stampa del modulo per il 
pagamento 
 
4. Prestazioni sanitarie a favore degli iscritti 

 
In allegato si riporta una sintesi della Convenzione stipulata tra il Fondo e le Compagnie di 
Assicurazione, con le prestazioni sanitarie oggetto di garanzia assicurativa, nonché una brochure 
informativa con le modalità per la richiesta dei rimborsi ed un fac-simile della domanda di 
rimborso. 
 
Si ricorda che la copertura sanitaria è operativa a decorrere dalle ore 00,00 del 1° ottobre 2011; gli 
iscritti, pertanto, potranno presentare richieste di rimborso riferite esclusivamente a prestazioni 
sanitarie effettuate a partire da tale data. 
 
A tale proposito, si deve raccomandare ai lavoratori di conservare tutta la documentazione originale 
(prescrizioni mediche, ricevute fiscali, cartelle cliniche, ecc.) inerente alle prestazioni sanitarie  



 

            Fondo Assistenza Sanitaria Alimentaristi (FASA) 
 C.F. 9759980584 

Sede legale in Viale Pasteur, n. 10, 00144  –– Roma 
Sede operativa in Via Torino, n. 6, VI piano, 00184  –– Roma 

www.fondofasa.it    Email: info@fondofasa.i 

5 

 
effettuate (sempre a decorrere dal 1° ottobre 2011) e/o da effettuare, tenendo presente che le 
richieste di rimborso dovranno essere presentate al Fondo a partire dal 1° novembre 2011 (v. infra).  
 
 
5.   Avvertenze e modalità tecniche per l’invio delle richieste di rimborso al Fondo  
 
   Si comunica, inoltre, che: 

 
- per qualsiasi informazione utile, a partire dal 1° ottobre 2011 è possibile rivolgersi agli 

Uffici del Fondo, i cui riferimenti saranno reperibili quanto prima sul sito Internet (linea 
telefonica dedicata, Telefax, ecc.), oppure contattando via mail il Fondo al seguente 
indirizzo E-mail: info@fondofasa.it; 

 
- il sito Internet del Fondo è il seguente: www.fondofasa.it ; 
 
- le richieste di rimborso dovranno essere trasmesse, a mezzo posta,  al FASA dal 1° 

novembre 2011, utilizzando esclusivamente l’apposito modulo (a pena di inammissibilità 
della richiesta di rimborso), reperibile sul sito del Fondo e/o presso le sedi delle Parti 
istitutive.  

 
Distinti saluti. 

 
IL PRESIDENTE  

      Filippo Ferrua Magliani 
 
 
 

   
 
 
 

  
 
 

------------- 
Allegati: 
 

1. Scheda prodotto; 
2. Istruzioni per richiedere il rimborso; 
3. Fax – simile per la richiesta di rimborso. 


