Prot. n. 103/2017/CG

Roma, 1 settembre 2017

Con la presente circolare intendiamo fornire alle aziende applicanti il CCNL Orafi-Argentieri
chiarimenti in merito alle nuove modalità di registrazione e adesione dei lavoratori nonché di
saldo della contribuzione all’interno della nuova piattaforma del sito del fondo così come
previsto all’art. 3 del Regolamento per la gestione della fase transitoria – scaricabile dal sito
del Fondo - www.fondometasalute.it .
Modalità di adesione
L’iscrizione dei lavoratori avverrà esclusivamente on-line mediante trasmissione da parte
dell’azienda delle anagrafiche dei lavoratori che dovranno essere iscritti.
Dal 4 settembre 2017 sarà disponibile sul sito www.fondometasalute.it una nuova Area
Riservata appositamente dedicata alle aziende all’interno della quale - dopo essersi registrate potranno inserire l’ultimo UNIEMENS disponibile inviato all’INPS seguendo le istruzioni
tecniche fornite dal Fondo. Tale modalità è stata scelta per rendere più veloce ed agevole
l’acquisizione del flusso informativo circa le anagrafiche dei dipendenti.
I dati anagrafici dei lavoratori estratti dai flussi UNIEMENS saranno utilizzati esclusivamente
per l’adempimento degli obblighi derivanti dal CCNL.
Dopo aver depositato i dati le aziende dovranno aggiornare mensilmente le anagrafiche
trasmesse al Fondo eliminando eventuali dipendenti cessati o inserendo i neo-assunti. Le
aziende dovranno, inoltre, eliminare dall’elenco i dipendenti che avranno comunicato
all’azienda la volontà di non aderire al Fondo.
L’iscrizione delle aziende può avvenire direttamente o tramite consulenti.
La nuova area riservata dedicata ai lavoratori sarà, invece, disponibile dal 1 ottobre.
Tutti gli utenti, aziende e lavoratori, anche se già iscritti al Fondo, dovranno effettuare la
registrazione on-line per generare le NUOVE credenziali d’accesso. Le credenziali d’accesso
attualmente in uso per le aziende e per i lavoratori NON saranno più valide, infatti, dal 1
ottobre.
Contribuzione
Per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2017 la contribuzione, per le aziende del comparto
Orafo-Argentiero, continuerà ad essere pari ad 9€ mensili (3 a carico del lavoratore e 6 a carico
dell’azienda). Il pagamento della contribuzione dovrà essere effettuato dall’azienda entro il 10
di ogni mese tramite bonifico bancario (le aziende applicanti il CCNL metalmeccanico
utilizzeranno invece il MAV bancario) seguendo le istruzioni indicate nell’Area Riservata. E’
importante riportare nell’ordine di bonifico tutti i dati richiesti con particolare attenzione a
quelli relativi alla “Causale”, ragione sociale, p.iva e codice fiscale dell’azienda, ciò al fine di
consentire agli uffici del Fondo una rapida e precisa riconciliazione dei pagamenti ricevuti.
La contabile del versamento dovrà essere inviata all’indirizzo di posta elettronica
e.carratu@fondometasalute.it.
Per informazioni e chiarimenti ulteriori contattare la dott.ssa Carratù al numero 06.45474000.
Cordiali saluti.
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