
 
  ___________________________________________________________________ 

 

20149 Milano, Via Giovanni da Procida, 11  

Cod.fisc. 97358180152   - Tel. (+39) 02.34592220  - Fax (+39) 02.33106422  - E-mail: sede@faschim.it – call center 800.199.958 

ALLE IMPRESE INTERESSATE 
Loro Sedi 
 
Alla c.a. Amministrazione del Personale 
Alla c.a. RSU 
 
p.c.:  Organizzazioni sindacali 
        Associazioni industriali territoriali 

 
Milano, febbraio 2008  
Circolare n. 1/08 
 
 
Oggetto: Accordo di rinnovo del secondo biennio del Contratto Collettivo Nazionale di 

Lavoro per gli addetti all’industria chimica, chimico-farmaceutica, delle fibre 
chimiche e dei settori abrasivi, lubrificanti e GPL del 10 maggio 2006, siglato il 6 
dicembre 2007 -  NOVITÀ RIGUARDANTI FASCHIM 

  
Gentili Signori, 

come sapete, il 6 dicembre 2007 è stato sottoscritto l’Accordo di rinnovo in oggetto, che ha 
realizzato un importante intervento in materia di assistenza sanitaria integrativa. L’operazione 
contrattuale definita consentirà, a tutti i dipendenti dei settori in oggetto, di utilizzare i servizi del 
Fondo per un anno intero senza oneri a loro carico e di decidere poi l’eventuale permanenza nel 
Fondo con costi del 50% inferiori a quelli attuali. 

Di seguito riportiamo alcune prime  indicazioni operative. 

 

1. INDICAZIONI RELATIVE ALLA NORMA TRANSITORIA: iscrizione e contribuzione 

 
1.1 DA LUGLIO 2008 A GIUGNO 2009 TUTTI I DIPENDENTI DELLE IMPRESE IN FORZA AL 

30/06/08 SONO ISCRITTI AUTOMATICAMENTE A FASCHIM  

Le imprese devono quindi inserire le anagrafiche di tutti i propri dipendenti sul sito di 
FASCHIM. Devono pertanto essere iscritti a FASCHIM i dipendenti con i seguenti requisiti: 

A. con contratto di lavoro a tempo indeterminato; 

B. a tempo determinato purché la durata di tale contratto sia almeno pari a 12 mesi al netto 
del periodo di prova (anche per effetto di eventuali proroghe);  

C. part time con orario di lavoro pari o superiore al 50% dell’orario settimanale legale di 
lavoro. 

D. in periodo di prova, che verranno iscritti però dal mese successivo al termine di tale 
periodo (es.: termine periodo di prova ad agosto 2008, iscrizione in automatico a settembre 

2008), salvo che non fossero già iscritti precedentemente a FASCHIM. In tal caso 
l’impresa dovrà iscriverli da subito, anche in presenza di un periodo di prova; 

E. che avevano espresso la RINUNCIA VOLONTARIA negli anni precedenti e che 
verranno anch’essi reiscritti in automatico a luglio 2008;  

F. che si troveranno nella situazione di non percepire il 100% della retribuzione per almeno 
un mese (es.: maternità facoltativa, cassa integrazione, aspettative di vario genere..); gli stessi 
dovranno essere registrati nello “stato di sospensione” (per tutte le spiegazioni invitiamo 
a contattare il call center al n. verde 800 199 958). 

./.



 

 

2. 

 
1.2 ISCRIZIONE DEI LAVORATORI ASSUNTI DOPO IL 1° LUGLIO 2008 

 Tutti i nuovi assunti, fermi restando i requisiti di cui al punto 1.1, nel periodo tra il 1° luglio 
2008 e il  31 maggio 2009, dovranno essere iscritti in automatico (es.: un dipendente assunto a 
settembre 2008 con due mesi di prova verrà iscritto in automatico dall’impresa da novembre 2008, 
gratuitamente fino al mese di giugno 2009). 

 
1.3 CONTRIBUZIONE 

 IL CONTRIBUTO PER L’ISCRIZIONE A FASCHIM DEL DIPENDENTE - PER IL PERIODO 
LUGLIO 2008-GIUGNO 2009 - E’ TOTALMENTE A CARICO DELL’IMPRESA. 

 Le imprese quindi non dovranno effettuare alcuna trattenuta in busta paga:   
- ai dipendenti che erano già iscritti a FASCHIM prima di luglio 2008  
- ai dipendenti che verranno iscritti in automatico grazie alla norma transitoria del CCNL. 
Quanto sopra si riferisce alla sola quota associativa del dipendente.  
La contribuzione per il nucleo, come indicato al successivo p. 5, resta infatti invariata e 
quindi totalmente a carico del dipendente. 

 
 
 
2. CARICAMENTO DELLE ANAGRAFICHE DEI DIPENDENTI NEL SITO DI FASCHIM 
 
2.1 PASSWORD DI ACCESSO AL PORTALE www.faschim.it  

 LE IMPRESE CHE NON HANNO MAI AVUTO UN ASSOCIATO DEVONO RICHIEDERE 
CODICE E PASSWORD AL FONDO, necessari per entrare nella parte riservata dell’Area 
Imprese, denominata “Servizi”, del sito di FASCHIM.  
E’ sufficiente inviare una mail all'indirizzo sede@faschim.it, specificando: 
- ragione sociale dell’impresa 
- indirizzo completo 
- persona da contattare 
- suo numero di telefono 
- suo indirizzo mail. 
Poiché codice e password vengono inviati via e-mail, è importante indicare un referente da 
contattare e il suo indirizzo e-mail. 
Codice e password verranno inviati al referente insieme a un link che permette il 
collegamento al “Manuale d’uso per le imprese” (istruzioni per il caricamento dei dati). 
L’impresa dovrà completare la propria anagrafica e caricare quelle dei lavoratori e di 
eventuali familiari che i dipendenti desiderassero iscrivere. 

2.2 Il caricamento dei dati dei dipendenti - che debbono essere iscritti in forza della norma 
contrattuale - può iniziare dal 18 febbraio 2008, ma la data di iscrizione da inserire nelle 
anagrafiche deve essere necessariamente 1° luglio 2008. 

2.3 Il caricamento dei dati, come previsto dalla norma contrattuale, deve essere concluso 
entro il 30 aprile 2008 procedendo con l’aggiornamento delle registrazioni per gli assunti 
successivamente a tale data. 

 Allo scopo di semplificare le operazioni di inserimento, soprattutto per le imprese che hanno 
molti dipendenti, facciamo presente che il Fondo prevede la possibilità di utilizzare dei 
tracciati che rendono l’operazione più rapida (per avere spiegazioni in merito, contattate il 
numero verde 800 199 958 oppure consultate il Manuale d’uso per le imprese per il 
censimento anagrafico, di cui al sopra citato p. 2.1 e che è reperibile nel sito di FASCHIM 
nell’Area Imprese in “Moduli e procedure”). 

2.4 Per l’iscrizione del dipendente non deve essere inviato al fondo alcun modulo: il 
Fondo considera valida l’iscrizione solo nel momento in cui viene inserita l’anagrafica del 
lavoratore nel sito. 

 

./. 



 

 

3. 

 

2.5 Le  imprese che hanno già associati FASCHIM, che a luglio 2008 risulteranno in stato di 
“sospensione senza carico” (e cioè senza obbligo di contribuzione né diritto alle 
prestazioni), continueranno a non dover versare il contributo fino a quando la retribuzione 
non tornerà pari al 100%. 

 
 
 

3. EVIDENZE PER I DIPENDENTI 
 
 
3.1 Kit di benvenuto 

A conferma dell’avvenuta iscrizione, il Fondo invierà presso il recapito postale dei nuovi 
iscritti un kit di benvenuto, contenente la modulistica e le informazioni necessarie. 
 

3.2 Carenza 

Per tutti i dipendenti che verranno iscritti tra luglio 2008 e giugno 2009, il diritto alle 
prestazioni partirà dal mese successivo a quello dell’iscrizione, ovvero il periodo di 
carenza sarà ridotto dai 3 mesi attualmente previsti a 1 solo mese (es.: il dipendente 
che viene iscritto in automatico a luglio 2008 potrà richiedere rimborsi per le prestazioni 
effettuate da agosto 2008 in poi). 
Questo vale anche per coloro che avevano rinunciato a FASCHIM e che saranno reiscritti 
come indicato al punto 1.1 sub E. 
 

3.3 Massimali 

Poiché i dipendenti vengono iscritti in corso d’anno, i MASSIMALI previsti per l’anno di 
iscrizione (2008) sono riproporzionati ai mesi di contribuzione (cioè l’iscritto da luglio 2008 
potrà usufruire di 6/12 dei massimali previsti per l’intero anno 2008, visto che l’impresa 
verserà per suo conto solamente 6 mesi di contributi, per quell’anno).  
 

3.4 Conferma dell’iscrizione a FASCHIM per i dipendenti iscritti in forza alla norma 
transitoria 

Come indicato nell’Accordo di rinnovo, i dipendenti che sono stati iscritti a FASCHIM grazie 
alla norma transitoria (quindi in automatico) dovranno decidere espressamente entro 
l’aprile 2009 se restare iscritti oppure uscire dal Fondo - uscita che avrà effetto dal 
luglio 2009 -  utilizzando esclusivamente  l’apposito modulo che il Fondo produrrà  ad 
hoc per la gestione di questa operazione.  
Non si accetteranno quindi rinunce di questi dipendenti espresse con modulistica diversa da 
quella su indicata. 

 
3.5 Rinuncia volontaria nel periodo 2008-2009 “da parte dei dipendenti iscritti prima del 

1° luglio 2008” 

Ricordiamo che la normativa sulla rinuncia prevede per l’iscritto l’obbligo di pagamento della 
quota associativa e il diritto alle prestazioni sino alla fine dell’anno in cui è stata manifestata 
tale rinuncia. 
Tenuto conto che la norma transitoria, di cui in oggetto, prevede che la quota associativa a 
FASCHIM per i dipendenti iscritti – nel periodo luglio 2008-giugno 2009 – sia totalmente a 
carico dell’impresa, si precisa che l’applicazione della rinuncia, come prevista dal 
Regolamento del Fondo, deve intendersi, per il suddetto periodo, sospesa. 
Pertanto si precisa che nel periodo transitorio (luglio 2008-giugno2009) non potranno essere 
accettate eventuali rinunce. 
Le rinunce formulate nel primo semestre 2008 oppure nel secondo semestre 2009, 
considerata la “neutralità”, a questi fini, del periodo transitorio, avranno efficacia dal 1° 
gennaio 2010. 
 

./. 



 

 

4. 

 

4. EVIDENZE PER LE IMPRESE 
 
 
4.1 Anticipiamo alcuni temi importanti che verranno approfonditi in successive 

comunicazioni del Fondo e relativi al termine del periodo di gratuità. 

Ricordiamo che, a partire dal 1° luglio 2009, il contributo a carico del dipendente per la 
propria iscrizione passerà da 12 € al mese a 6 € al mese, e quello dell’impresa da 12 € a 
18 € (ved. più avanti schema riassuntivo dei contributi). 

Per quanto indicato al p. 3.4 - ovvero la manifestazione della volontà da parte dei 
dipendenti iscritti grazie alla norma transitoria di restare o uscire dal Fondo -,  informiamo le 
imprese che FASCHIM produrrà un modulo ad hoc. Le modalità operative per questa fase 
verranno comunicate nel 2009 con circolare specifica. 

 
4.2 Indicazioni in materia fiscale 

Per il datore di lavoro l'importo dei contributi versati alla cassa di assistenza costituisce 
costo per lavoro dipendente, integralmente deducibile dal reddito d'impresa calcolato ai 
fini Irpeg (art. 51, comma 2, lett. a) del TUIR, così come modificato dal D.lgs 41/00). 
I contributi a carico del datore di lavoro versati alle casse di assistenza sono soggetti 
solo a un contributo di solidarietà del 10%, da versare all’Inps mediante mod. DM10 
codice M900. 
I contributi versati dal dipendente (es.: per l’iscrizione del nucleo) sono deducibili dal 
reddito imponibile. 

 
4.3 Imprese con forme di assistenza sanitaria diversa da FASCHIM già esistenti in 

azienda 

Le imprese in cui sono presenti forme di assistenza sanitaria aziendali  dovranno attenersi 
alla norma transitoria in oggetto per quei dipendenti che non avessero aderito alla forma 
aziendale. Dovranno quindi iscriverli a FASCHIM da luglio 2008 (l’Accordo di rinnovo 
infatti dice testualmente  “...saranno iscritti a FASCHIM tutti i lavoratori per i quali non sia in 
atto una forma di assistenza sanitaria.”).                                                                                                                      

 
 
5. NUCLEO FAMILIARE 
 
Ricordiamo che la norma transitoria incide solamente sull’iscrizione del dipendente.  
L’iscrizione del nucleo familiare è sempre possibile durante ogni mese dell’anno, alle medesime 
condizioni previste oggi ovvero con i costi di contribuzione totalmente a carico dell’iscritto e che 
riportiamo nello schema dei contributi (ved. sotto). Per il nucleo familiare tutte le norme previste dal 
regolamento restano invariate. 
 
 

SCHEMA DEI CONTRIBUTI 
Ricordiamo che i contributi vengono versati a FASCHIM trimestralmente. Per sapere come, potete 
rivolgerVi al call center 800 199 958 o visitare il sito www.faschim.it (Area imprese - Moduli e 
procedure - Procedure - Procedura per il versamento dei contributi). 
 

CONTRIBUTI  A CARICO DEL DIPENDENTE  
PER LA PROPRIA ISCRIZIONE 

 

FINO A GIUGNO 2008 12 € mensili 

DA LUGLIO 2008 A GIUGNO 2009         (norma transitoria) Totalmente a carico dell’impresa 

DA LUGLIO 2009 6 € mensili 

 
./. 

 



 

 

5. 
 

PER ISCRIVERE IL NUCLEO 
(in aggiunta alla quota dipendente) 

 

Se il nucleo è monocomposto (un solo componente) € 24 mensili 

Se il nucleo è pluricomposto (2 o più componenti ) € 30,25 mensili 

  

CONTRIBUTI A CARICO DELL'IMPRESA  

FINO A GIUGNO 2008 12 € mensili 

DA LUGLIO 2008 A GIUGNO 2009        (norma transitoria) € 24 mensili 

DA LUGLIO 2009 € 18 mensili 

 
 
 

TABELLA RIASSUNTIVA DELLE SCADENZE 
 
Dal 18 febbraio 2008 Le imprese potranno iniziare a caricare i dati 

dei dipendenti (con data iscrizione 1° luglio) 
Entro il 30 aprile 2008 Le imprese dovranno aver concluso il 

caricamento dei dati dei dipendenti 
Il 1° luglio 2008 Inizierà la gratuità, prevista dalla norma 

transitoria, per tutti i dipendenti 
Entro il 31 marzo 2009 FASCHIM renderà disponibile il modulo per la 

manifestazione di volontà di restare o meno 
iscritti al Fondo 

Entro il 30 aprile 2009 Solo i dipendenti iscritti grazie alla norma 
transitoria dovranno comunicare al Fondo la 
loro volontà di restare iscritti o no 

Il 30 giugno 2009 Terminerà la gratuità prevista dalla norma 
transitoria 

Da luglio 2009 La quota associativa del dipendente, da 
trattenere in busta paga, passerà da 12 € a 6 €, 
e quella aziendale da 12 € a 18 € 

 
 
 
Per informazioni e/o chiarimenti potete contattare il numero verde 800 199 958 (disponibile dalle 8 
alle 18, dal lunedì al venerdì) oppure FASCHIM sede allo 02.34592220, o inviare una mail a 
sede@faschim.it. 
 
Con i migliori saluti. 
         IL DIRETTORE 
                                                                                                    Claudio Giammatteo 

          


