
 

 

 

 

 

FONDO NAZIONALE PENSIONE COMPLEMENTARE PER I LAVORATORI DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE 

ASSOCIAZIONE  RICONOSCIUTA  D.M.  LAVORO  5.6.2001    -    ISCRIZIONE   ALBO   FONDI  PENSIONE   N°  116  

 

Piazza Cola di Rienzo, 80/a - 00192 Roma - C.F.  97151420581 – tel. 199280038 - fondapi@fondapi.it  

Roma,  9 luglio 2019 

 

A tutte le Aziende 

       settore piccole e medie industrie 

       Escavazione e lavorazione materiali Lapidei 

 

       A Confapi Aniem 

 

Alle Associazioni piccole e medie industrie 

 

p.c. 

Feneal-Uil 

Filca-Cisl 

Fillea-Cgil 

        

 

 

OGGETTO: Istruzioni relative al versamento straordinario contrattuale a Fondapi di 

          Euro 150 (una tantum) – Verbale di Accordo del 27/2/2019 tra 

          Confapi Aniem e Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil 

 

 

  

Spettabile Azienda, 

 

l’Accordo di rinnovo del CCNL escavazione e lavorazione dei materiali lapidei, firmato il 27 febbraio 2019, 

stabilisce “per tutti i lavoratori dipendenti un versamento straordinario contrattuale a Fondapi di € 150 

(una tantum)” entro il 20 luglio 2019. 

 

Le Parti Sociali firmatarie del CCNL citato hanno inoltre sottoscritto, il 10 aprile 2019, un Accordo attuativo 

delle disposizioni contenute nelle norme contrattuali sopra richiamate (allegato). 

 

 

Per i lavoratori già iscritti a Fondapi al 30 aprile 2019 (per avere sottoscritto il modulo di adesione o per effetto 

del tacito conferimento di TFR al Fondo Pensione), tale contributo contrattuale una tantum di € 150 si 

somma alle fonti contributive ordinarie e verrà destinato al comparto di investimento già scelto da ciascun 

lavoratore associato. 

 

Per i lavoratori NON iscritti a Fondapi al 30 aprile 2019, il contributo contrattuale una tantum di € 150 

determina l’adesione di tipo contrattuale degli stessi al Fondo Pensione, senza ulteriori obblighi contributivi, 

né per l’azienda, né per i lavoratori, finché gli interessati non decidano, eventualmente, di completare 

l’adesione sottoscrivendo anche la scelta del versamento del TFR e, nell’ipotesi, anche la contribuzione a 

carico dell’aderente e a carico dell’azienda. Il contributo contrattuale una tantum di € 150 sarà destinato al 

comparto di investimento fissato in base alle caratteristiche anagrafiche: comparto GARANZIA se il lavoratore 

ha un’età uguale o maggiore di 55 anni alla data di adesione, comparto PRUDENTE se l’età è inferiore a 55 

anni alla data di adesione. 



 

Il versamento del contributo contrattuale una tantum di € 150 non potrà essere destinato ad altre forme 

pensionistiche complementari diverse da Fondapi. 

 

 

Se l’Azienda è già iscritta a Fondapi potrà operare utilizzando i codici già in suo possesso. 

 

 

Qualora l’Azienda non fosse presente nel database del Fondo, sarà necessario che essa si registri  per poter 

aprire la posizione contributiva e poter ottenere il Codice Associativo, la UserId e la Password. 

L’Azienda dovrà effettuare sul sito www.fondapi.it la “Registrazione on-line nuova Azienda” richiamabile 

anche direttamente al seguente link https://fondipensione1-f.previnet.it/fondi-pensione/ecol-fondapi-

tfas/default-function.do  

Al termine della operazione di registrazione verrà prodotta in automatico una Scheda anagrafica azienda che 

dovrà essere trasmessa a Fondapi, completa di timbro e firma, a mezzo PEC all’indirizzo 

fondapi@pec.fondapi.it  

Alla ricezione della Scheda il Fondo provvederà ad autorizzare la registrazione ed invierà all’azienda, per e-

mail all’indirizzo inserito in fase di registrazione, la conferma con i Codici attribuiti. 

 

 

 

Trasmissione a Fondapi del flusso contributivo 
 

Dopo essersi registrata ed aver ottenuti i codici dal Fondo, l’Azienda dovrà trasmettere il flusso relativo al 

contributo contrattuale una tantum. 

  

All’interno dell’area riservata “DISTINTA FACILE – INVIO DATI” sono disponibili le istruzioni e il 

tracciato (precompilato con dati a titolo di esempio) per l’invio del flusso di contribuzione. 

 

Per scaricare i tracciati andare sulla home-page del sito www.fondapi.it, entrare nella sezione  “DISTINTA 

FACILE - INVIO DATI”, effettuare il Login e dall’area “Invio distinta di contribuzione”: 

- cliccare su “Scarica il documento con tracciati ed esempi” 

- aprire il “template_contribuzione” 

- aprire la cartella “Template tracciati per aziende con contribuzione contrattuale” 

- scaricare le istruzioni  “Fondapi WebUploader - Tracciati di comunicazione standard – v002.pdf” e 

il tracciato da compilare “esempio_ctrb_contrattuali_azienda.xls”  

 

Nel file andrà indicata come tipo operazione “CT”, che identifica il contributo ordinario e contrattuale (no 

“TT”). 

Come data inizio periodo andrà inserita 20190501 e come data fine periodo andrà inserita 20190630 

L’importo del contributo contrattuale una tantum di € 150 andrà inserito nella casella 

“imp_ctrb_contrattuale”. 

 

Attenzione: le aziende del settore Lapidei che hanno già aderenti a Fondapi di tipo “tacito” o 

“collettivo”, dovranno utilizzare il tracciato excel qui descritto per il solo versamento del contributo 

contrattuale una tantum di € 150. Non potrà essere utilizzata la ordinaria distinta di contribuzione perché 

priva del campo “imp_ctrb_contrattuale”. 

 

L’invio telematico dovrà essere effettuato nella medesima area “DISTINTA FACILE – INVIO DATI”, 

mediante Login, utilizzando la funzione “Invio distinta di contribuzione”. 

Sarà sufficiente andare a prendere il tracciato compilato e cliccare su “Conferma”. 

 

 

 

 

http://www.fondapi.it/
https://fondipensione1-f.previnet.it/fondi-pensione/ecol-fondapi-tfas/default-function.do
https://fondipensione1-f.previnet.it/fondi-pensione/ecol-fondapi-tfas/default-function.do
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Il bonifico, corrispondente all’importo totale del flusso contributivo, andrà effettuato sulle seguenti 

coordinate intestate a FONDAPI:  

 

Banca: SGSS SPA – Societé Generale Securities Services SpA 

IBAN: IT 39 W 03307 01719 000000000474 

Nella causale inserire codice fiscale azienda:  “CCCCCCCCCCC_contributo contrattuale una tantum 

Lapidei” 

Scadenza versamento: 20 LUGLIO 2019 

 

 

Importante: le adesioni contrattuali di lavoratori e Azienda si potranno perfezionare solamente nel 

momento in cui perverrà a Fondapi l’autorizzazione da parte della Autorità di Vigilanza (COVIP). In 

quel momento sarà cura del Fondo diramare istruzioni apposite affinché l’Azienda trasmetta i flussi 

anagrafici di tutti i lavoratori dipendenti in forza per i quali ha già versato il contributo contrattuale una 

tantum. 

 

 

Gli uffici del Fondo sono a disposizione per qualsiasi chiarimento ed informazione. 

I contatti di riferimento sono: 

tel.: 199.28.00.38 selezione 2 

form-mail:  www.fondapi.it sezione “contatti” selezionare:  Azienda – Contribuzione azienda 

 

 

Cordiali saluti 

 

        Il Direttore 

        Mauro Bichelli 

 

 

http://www.fondapi.it/





