
 

 

 

 

 

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,  6 settembre 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:  Contributo contrattuale (una tantum) Euro 150 per ciascun lavoratore dipendente 

  di Aziende che applicano il CCNL escavazione e lavorazione dei materiali lapidei.  

 Verbale di Accordo del 27/2/2019 e successivo del 10/4/2019 tra Confapi Aniem e 

Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil 

 

  Istruzioni relative alla trasmissione delle anagrafiche dei lavoratori 

 

 

Spettabile Azienda, 

 

facendo seguito alla nostra precedente comunicazione del 9 luglio 2019, con la quale diramavamo le istruzioni 

per il versamento del contributo contrattuale una tantum di € 150 per i dipendenti delle Aziende che applicano 

il CCNL in oggetto citato, comunichiamo che la COVIP (Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione) ha 

formalmente approvato, in data 22 agosto 2019, quanto previsto dagli Accordi citati e le conseguenti modifiche 

dello Statuto del Fondo. 

 

Come indicato nell’Accordo del 10/4/2019 tra Confapi Aniem e Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil per i 

lavoratori che erano 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. 

 

Per tutti 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. 

 

La registrazione dell’adesione contrattuale si realizza mediante la trasmissione, da parte delle Aziende a 

Fondapi, dei dati anagrafici dei lavoratori dipendenti (NON già iscritti) attraverso il canale comunicativo 

telematico riservato sul sito www.fondapi.it utilizzando i codici già in suo possesso. 

 

http://www.fondapi.it/


Trasmissione a Fondapi delle anagrafiche dei lavoratori  NON  ISCRITTI a Fondapi 

 

All’interno dell’area riservata “DISTINTA FACILE – INVIO DATI” è disponibile la funzionalità per la 

trasmissione telematica delle anagrafiche dei lavoratori che aderiscono a Fondapi per effetto dell’adesione 

contrattuale determinata dal versamento del contributo contrattuale una tantum.  

 

La trasmissione dei dati anagrafici dei lavoratori da parte dell’azienda andrà necessariamente effettuata 

per consentire le corrette riconciliazioni dei contributi una tantum versati . 

 

La scadenza per l’invio dei dati anagrafici dei lavoratori è il 20 settembre 2019. 

 

I dati anagrafici per le adesioni contrattuali devono essere inviati utilizzando il medesimo tracciato degli 

iscritti silenti. 

 

Per scaricarlo andare sulla home-page del sito www.fondapi.it, entrare nella sezione “DISTINTA FACILE - 

INVIO DATI”, effettuare il Login e dall’area “Importazione aderenti Silenti e aderenti Contrattuali”: 

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

- aprire il “template_silenti” 

- scaricare le istruzioni  “Fondapi WebUploader Silenti - Tracciati di comunicazione.pdf” e il tracciato 

da compilare “silenti.xls” 

 

All’interno del tracciato sul primo campo del dettaglio “tipo_record” andrà inserita la dicitura “X”  per 

identificare il tipo di adesione contrattuale (non “S”). 

Aggiungere righe tipo_record “X” tante quanti sono i lavoratori da inserire. 

Nella colonna “N” dove viene richiesta la data di assunzione, nel caso degli aderenti contrattuali Lapidei 

indicare la data inizio collaborazione 06/09/2019 anche per i lavoratori assunti precedentemente a tale data. 

Una volta completato l’inserimento dei dati e salvato il file sul PC, l’invio telematico dovrà essere effettuato 

nella medesima area “DISTINTA FACILE – INVIO DATI”, mediante Login, utilizzando la funzione 

“Importazione Adesioni Silenti”. 

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

 

 Importante: ricordiamo che l’obbligatorietà del versamento del contributo contrattuale una tantum 

di € 150,00 per ciascun dipendente in forza dell’Azienda e la conseguente iscrizione di tipo contrattuale 

per tutti i lavoratori che non erano già iscritti a Fondapi, è determinata dagli Accordi di rinnovo del  

CCNL richiamato in oggetto e che l’applicazione del CCNL tra Azienda e lavoratore ha efficacia di 

legge tra le parti. 

Pertanto, le Aziende che ancora non si sono messe in regola sono invitate ad adempiere entro il 20 

settembre 2019 all’invio dei flussi anagrafici come sopra descritto e dei flussi contributivi e relativo 

bonifico (richiamando le istruzioni nella nostra precedente comunicazione del 9 luglio 2019, presente 

anche sul sito www.fondapi.it ). 

 

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/
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