
Circolare n. 2001/08

ALLE IMPRESE INDUSTRIALI

Loro Sedi
OGGETTO: FASDAPI - Contribuzione anno 2002.

Con soddisfazione si comunica che anche per l’anno 2002 il Fondo è riuscito a mantenere gli importi delle
quattro fasce contributive (arrotondati all’Euro) del precedente anno.

ETA DEL DIRIGENTE CONTRIBUTO ANNUO EURO (ARROTONDATO)
FINO A 50 ANNI Lit. 1.900.000 982,00
DA 51 A 55 ANNI Lit. 2.100.000 1085,00
DA 56 A 60 ANNI Lit. 2.700.000 1395,00
DA 61 A 75 ANNI Lit. 3.000.000 1550,00

Non solo. Al fine di rafforzare il valore della solidarietà è riuscito ad ottenere, senza maggiori oneri, una
ulteriore agevolazione da offrire gratuitamente agli iscritti e, cioè, una copertura assicurativa per perdita
di autosufficienza (Long Term Care). Si tratta di una forma assistenziale che consente di far fronte a
maggiori oneri derivanti dal venir meno della capacità di svolgere alcune funzioni essenziali del vivere
quotidiano come, per esempio, vestirsi o svestirsi, igiene del corpo, bere e mangiare, etc..

VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI TRAMITE BONIFICO BANCARIO
Nel corso del 2001, per un numero rilevante di bonifici, l’acquisizione delle informazioni relativamente ai
dati dei dirigenti iscritti al FASDAPI ed elencati nel relativo modulo di versamento contributi è risultata
difficile. Peraltro, abbiamo constatato che molte banche non eseguono correttamente gli ordini di
“bonifico documentato” ricevuti dalle aziende.
Per evitare ciò e al fine di garantire la effettiva copertura dei rischi assicurati, si invitano tutte le Aziende a voler
tassativamente pretendere che la banca presso la quale viene effettuato il pagamento del contributo
indichi, come primo elemento, nella causale di versamento del bonifico bancario, il codice che troverete
prestampato nel riquadro "Causale versamento" della lettera d'ordine di bonifico bancario predisposta
ed allegata allo stesso mod. fasdapi 2002.

L’omesso o ritardato versamento del contributo da parte dell’azienda pregiudica il diritto all’indennizzo
in caso di sinistro occorso al dirigente assicurato.

E’ confermata la norma sull’entrata in garanzia per la copertura dei rischi assicurati in favore dei dirigenti di aziende
già iscritte e contribuenti al Fondo; tale copertura è soggetta alla condizione che l’azienda provveda ad inviare al
Fondo, entro 15 (quindici) giorni dalla data di assunzione o nomina, il relativo modulo di “comunicazione di iscrizione
al Fasdapi” sottoscritto dalla stessa azienda e dal dirigente, modulo di cui si allega un esemplare da fotocopiare per le
eventuali eccedenze di fabbisogno.
L’entrata in garanzia per la copertura dei rischi assicurati in favore dei dirigenti di aziende di nuova iscrizione e/o
aziende che riattivano l’iscrizione al Fasdapi decorre, invece, dal giorno successivo a quello dell’invio al Fondo, a
mezzo raccomandata postale o a mezzo telefax, del relativo modulo di “comunicazione di iscrizione al Fasdapi”.
La garanzia per tutti i dirigenti iscritti avrà termine alle ore 24 del giorno in cui, per qualunque causa, si è risolto il
rapporto di lavoro con l’Azienda, la quale è tenuta ad inviare al Fondo, entro i successivi 15 giorni, comunicazione
inerente.
Per le aziende resta confermato il vantaggio economico derivante dalla iscrizione al Fasdapi nel senso che, sugli
importi corrisposti al Fondo, devono essere conteggiati e versati, in favore degli Enti previdenziali, non i contributi
ordinari ma soltanto il contributo di solidarietà del 10%.

Gli uffici del Fondo sono a disposizione per ogni eventuale ulteriore chiarimento, anche telefonico.

Cordiali saluti.
IL PRESIDENTE

Edoardo Benedicenti
Per comunicazioni telefoniche i numeri sono:
06/4871448 e 4871449 – fax 06/4871445
con orario dalle 9,00 alle 17,00, escluso il sabato.
Allegati: c.s.


