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Da: FASCHIM <comunicazione@faschim.it>
Inviato: lunedì 19 giugno 2017 15:50
Oggetto: RICHIAMO SULLA CORRETTA APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO PER ISCRIZIONI 

E CESSAZIONI

RICHIAMO SULLA CORRETTA APPLICAZIONE DEL
REGOLAMENTO PER ISCRIZIONI E CESSAZIONI 
 

Gentile Responsabile del Personale, 

il Fondo in quest'ultimo periodo ha eseguito un monitoraggio delle 
richieste pervenute di retrodatazioni di iscrizioni e cessazioni di 
dipendenti e/o familiari. 

Abbiamo rilevato che, erroneamente, molti inserimenti e cessazioni si 
concentrano a fine trimestre contributivo, a ridosso del pagamento della
distinta, invece di essere eseguiti, come da regolamento, nel mese
di competenza. 

Questo ha generato diverse problematiche al Fondo relative ai rimborsi,
ai conteggi sull’eventuale morosità contributiva, che spesso hanno
causato importanti disagi anche agli associati. 

Vi informiamo pertanto che, a partire dalle iscrizioni/cessazioni con 
effetto dal 1° luglio 2017, il Fondo NON POTRA’ PIU’ ACCETTARE
RICHIESTE DI RETRODATAZIONI DI ISCRIZIONI E CESSAZIONI
PER QUALUNQUE TIPOLOGIA. 

 

Ricordiamo infatti che il Regolamento del Fondo prevede: 

Per l’iscrizione: 

art. 4.4 

L’iscrizione decorre dal mese in cui sono stati comunicati a
FASCHIM, tramite il sito internet, i dati degli aderenti, lavoratori 
e/o componenti del nucleo familiare, ferma restando la relativa 
copertura contributiva (trattenuta mensile in busta paga). 
Per la cessazione: 

art. 8.1: 
Nei casi di uscita dal Fondo del lavoratore per fine rapporto di lavoro o 
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passaggio alla qualifica di dirigente, l’impresa deve darne 
comunicazione a FASCHIM, attraverso il sito internet, entro 
il mese successivo all’evento. 

 

Invitiamo gli uffici che provvedono alle modifiche anagrafiche ad
organizzarsi per tempo per inserire correttamente le comunicazioni
d’iscrizioni e cessazioni nel nostro portale nell’area riservata all’impresa. 
 

Grazie per la consueta collaborazione 

FASCHIM 

FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA DEL PORTALE DI FASCHIM: 

Vi ricordiamo il funzionamento del sistema del portale di Faschim 

Iscrizioni:  

il sistema permette all’impresa  di iscrivere dipendenti e/o familiari solo
nel mese in cui state effettuando l’operazione.  

Esempio: siamo in agosto..posso iscrivere dipendenti e familiari solo con
data iscrizione agosto. 

Cessazioni: 

il sistema permette all’impresa di inserire una cessazione valida per il
mese precedente.  

Esempio: siamo in agosto  e la persona è cessata in luglio. L’impresa può
da sola inserire la cessazione con data luglio. 

Iscrizioni di neonati dal mese della nascita: 

il sistema permette all’impresa di inserire un neonato  con data iscrizione 
nel mese precedente, se il mese precedente è lo stesso del mese di
nascita (se è già stata effettuata la trattenuta in busta paga per il mese
della nascita) 

Esempio: siamo in agosto  e il bambino è nato in luglio. L’impresa può da
sola inserire il bambino con data iscrizione luglio (ovviamente se ha
effettuato la trattenuta per il componente del nucleo familiare per luglio) 

 

Per tutte le informazioni è a vostra disposizione il  
call center di FASCHIM 800 199 958 
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