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Da:
Inviato:
A:
Oggetto:

FASCHIM <comunicazione@faschim.it>
giovedì 14 aprile 2022 12:11

FASCHIM:DISTINTA DEI CONTRIBUTI  E NUOVE INDICAZIONI OPERATIVE

Gentili imprese, 
Abbiamo pubblicato la distinta. 
Le attività sottostanti la creazione della distinta trimestrale dei contributi hanno richiesto 
un tempo più lungo del previsto. L’attività è molto complessa e le verifiche hanno 
comportato passaggi ulteriori vista la numerosità dei processi anagrafici coinvolti. 

Allo scopo di permettere alle imprese un controllo più dettagliato e puntuale e al fine di 
poter inserire le retrodatazioni che ci verranno richieste, vi comunichiamo le nuove date 
che posticipano le precedenti. 

>CHIUSURA DELLA DISTINTA:
per questo trimestre  chiuderemo la distinta il giorno 22 aprile. 

>VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI
hai tempo fino al 6 maggio per versare i contributi 
(in questo caso per chi consolida l’sdd ricordiamo che la data di addebito sarà il 6 
maggio). 

INDICAZIONI OPERATIVE IMPORTANTI RELATIVE ALLA DISTINTA 

1. Vi invitiamo a inserire iscrizioni e cessazioni e a segnalare al Fondo le
retrodatazioni da effettuare. 
Vi chiediamo la cortesia di non inviarci i moduli di iscrizione via e-mail, ma di 
provvedere alle iscrizioni direttamente dall’area riservata. 
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2. L’iscrizione di assistiti precedentemente cessati da altra impresa potrebbe non 
essere ancora disponibile. In questo caso vi chiediamo di attendere che venga 
resa disponibile nelle prossime settimane e poi comunicare al Fondo la 
retrodatazione. Questa richiesta di modifica potrebbe non essere recepita in 
tempo per la chiusura della distinta (vedi nota sotto).  

3. Le segnalazioni vanno indirizzate alla mail anagrafica@faschim.it, indicando 
codice associato e nominativo del dipendente e/o del familiare da retrodatare. Le 
retrodatazioni riguarderanno esclusivamente il mese di marzo. 

  
Cercheremo, per quanto possibile, di inserire le variazioni anagrafiche richieste in modo 
che possano essere recepite dalla distinta prima della chiusura della stessa; in caso di 
variazioni non recepite, per permettere una corretta riconciliazione dei contributi, vi 
chiediamo di versare quanto richiesto dalla distinta. 
  
Le differenze verranno messe a conguaglio nel prossimo trimestre, senza creare alcun 
disagio agli associati. 
  
Grazie per la consueta collaborazione 
   

 

 

   

  

 

   

Attenzione: 

Questa email è inviata da un sistema automatico non presidiato: NON rispondere a questa email. 
  
FASCHIM  
Fondo Nazionale di Assistenza Sanitaria per i lavoratori dell'industria chimica, chimico farmaceutica, delle 

fibre chimiche e dei settori abrasivi, lubrificanti e gpl, coibenti. 
 

  

 




