
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
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Roma, 31 gennaio 2022

A tutte le Aziende
settore piccole e medie industrie
settore:
Lapidei
Cemento, calce, gesso
Laterizi

A Confapi Aniem

Alle Associazioni piccole e medie industrie

p.c.
Feneal-Uil
Filca-Cisl
Fillea-Cgil

OGGETTO:
CCNL Unificato “Materiali da costruzione” settori Lapidei, Cemento, Calce, Gesso, Laterizi
Versamento obbligatorio contributo contrattuale a Fondapi a decorrere dal 1/1/2022

Spettabile Azienda,

l’Accordo di rinnovo del CCNL “Materiali da costruzione” che ha unificato i CCNL di cui all’oggetto, firmato
il 10 novembre 2020, stabilisce:

“A carico del datore di lavoro un contributo mensile di euro 5 (riparametrati sul base 100) da versare a
Fondapi per ogni lavoratore in forza alla data del 01/01/2022.
Per i lavoratori iscritti a Fondapi al 01/01/2022 tale contributo è aggiuntivo rispetto a quanto previsto
per l’iscrizione ordinaria.
Per i lavoratori che alla stessa data non risultino iscritti a Fondapi, il suddetto contributo comporta
l’adesione “contrattuale” degli stessi al Fondo medesimo, senza alcun ulteriore obbligo a loro carico.
Le Parti si danno atto che sul contributo di cui sopra è dovuta esclusivamente la contribuzione INPS di
solidarietà”.

Di seguito i passi operativi per espletare gli adempimenti di cui al sopracitato CCNL.



PRIMO PASSO

Iscrizione nuova azienda

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

Se l’AZIENDA NON E’ GIA’ ISCRITTA SI DEVE ISCRIVERE 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 e selezionare “azienda”

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.

SECONDO PASSO

Modalità comunicazione anagrafica contrattuali

La trasmissione dei dati anagrafici dei lavoratori NON già iscritti a Fondapi, andrà necessariamente
effettuata dall’Azienda per consentire le corrette riconciliazioni dei contributi contrattujali versati .

Per i lavoratori già iscritti a Fondapi NON è necessario inviare il flusso anagrafico di iscrizione
contrattuale.

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

Nell’area riservata del sito www.fondapi.it -
- effettuare il LOGIN inserendo UserId e Password dell’azienda

- selezionare dal menù a sinistra “DISTINTA FACILE- INVIO DATI”

- cliccare su

- 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
Laterizi, Lapidei, Cemento, Calce, Gesso indicare la data 01/01/2022 per tutti i lavoratori
assunti precedentemente e già in forza presso l’azienda in tale data.
Per tutti i lavoratori che verranno assunti successivamente al 01/01/2022 andrà inserita la data
di assunzione di quel momento.

Una volta compilato il file dovrà essere trasmesso a Fondapi attraverso la medesima area
“DISTINTA FACILE- INVIO DATI” – Importazione Aderenti silenti.

TERZO PASSO

Modalità invio distinta di contribuzione per “contributo contrattuale”

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 contribuzione 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”).
L’importo del contributo contrattuale andrà inserito nella casella
“imp_ctrb_contrattuale”.

Attenzione: le aziende 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. 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”.

Al momento dell’invio della distinta il sistema effettua on-line i controlli formali sul file e segnala
immediatamente le eventuali anomalie di forma riscontrate; se non ci sono errori conferma
l’acquisizione corretta dei dati (con grande vantaggio per l’azienda) e consente la stampa
dell’ordine di bonifico pre-compilato da utilizzare per il versamento in banca.
Il sistema rende possibile l’esecuzione degli adempimenti previsti con notevole risparmio di
tempo e rilevante riduzione dei margini di errore; i criteri tecnici adottati consentono inoltre la
gestione in assoluta sicurezza dei dati personali comunicati. Ogni dettaglio sulle caratteristiche
dell’applicazione e le istruzioni per il suo corretto utilizzo sono consultabili nel Manuale Operativo
on line, presente nella pagina Web di introduzione al servizio.

QUARTO PASSO

Versamento dei contributi



Il versamento dei contributi a FONDAPI avviene con cadenza bimestrale e consiste in
unico bonifico bancario, il cui importo deve coincidere esattamente con il totale
presente nella corrispondente distinta di contribuzione, omnicomprensivo delle quote di
iscrizione (ove presenti) e delle contribuzioni.

Il bonifico deve essere ordinato con data valuta e disponibilità massima per il beneficiario il
giorno 21 dei mesi di gennaio, marzo, maggio, luglio, settembre, novembre. Qualora il
21 cadesse di giorno festivo va considerato il giorno feriale antecedente.
Tutti gli importi vanno accreditati sul conto corrente di raccolta del Fondo, le cui coordinate
IBAN intestate a FONDAPI sono le seguenti: Istituto di Credito:
SGSS SpA (Societè Generale Securities Services)
Coordinate Iban: IT 39 W 03307 01719 000000000474

Di seguito riportiamo la tabella con i valori del contributo contrattuale stabilito dal CCNL sopra citato:

Fondapi Contributo mensile
Lapidei

Livello Parametro

1 210 10,50 € 2,1

2 189 9,45 € 1,89

3 154 7,70 € 1,54

4 146 7,30 € 1,46

5 136 6,80 € 1,36

6 128 6,40 € 1,28

7 118 5,90 € 1,18

8 100 5,00 € 1

Fondapi Contributo mensile - Laterizi

liv. parametro

AS 220 11,00 € 2,20

A 185 9,25 € 1,85

B 151 7,55 € 1,51

CS 143 7,15 € 1,43

C 136 6,80 € 1,36

D 126 6,30 € 1,26

E 117 5,85 € 1,17

F 100 5,00 € 1,00

Fondapi Contributo mensile Settore CEMENTO - CALCE
Livelli

Area direttiva - 3 210 10,50 € 2,1

Area direttiva - 2 188 9,40 € 1,88

Area direttiva - 1 172 8,60 € 1,72

Area concettuale - 3 163 8,15 € 1,63

Area concettuale - 2 157 7,85 € 1,57

Area concettuale - 1 149 7,45 € 1,49

Area specialistica - 3 140 7,00 € 1,4

Area specialistica - 2 134 6,70 € 1,34



Area specialistica - 1 129 6,45 € 1,29

Area qualificata - 2 121 6,05 € 1,21

Area qualificata - 1 116 5,80 € 1,16

Area esecutiva - 1 100 5,00 € 1

Schema riassuntivo scadenze adempimenti Fondapi 2022/2023.

Trattenute
Scadenza

Versamento
Scadenza
Distinta

Gennaio 2022

Febbraio 2022
21/03/2022 16/03/2022

Marzo 2022

Aprile 2022
20/05/2022 16/05/2022

Maggio 2022

Giugno 2022
21/07/2022 15/07/2022

Luglio 2022

Agosto 2022
21/09/2022 16/09/2022

Settembre 2022
21/11/2022 16/11/2022

Ottobre 2022

Novembre 2022
20/01/2023 16/01/2023

Dicembre 2022

Ricordiamo che sul sito www.fondapi.it alla voce “Circolari e procedure operative, l’azienda potrà
trovare informazioni dettagliate sulle operatività del Fondo.
Fondapi rimane a disposizione per qualsiasi chiarimento.

Come contattare il Fondo:

 E’ attivo il numero telefonico 0422.174.59.81. Digitando opzione 2, l’azienda parlerà
direttamente con la struttura del Fondo per avere risposte qualificate ai quesiti e supporto
alla risoluzione dei problemi.

 Nella pagina contatti del sito www.fondapi.it, è attiva la modalità di invio form-mail,
che agevola la identificazione e risoluzione dei problemi.

 E’ disponibile, inoltre, l’indirizzo PEC del Fondo: fondapi@pec.fondapi.it

Cordiali saluti

Il Direttore
Mauro Bichelli


