Come aderire - istruzioni
L’impresa che intende aderire a FondItalia, può compilare la scheda in tutte le sue parti e consegnarla al proprio consulente del lavoro.
Spett. Studio di consulenza
il sottoscritto
nato il

a

CODICE FISCALE
in qualità di

Ragione sociale ………………………………………………………………………………………………………………

Legale Rappresentante di

Indirizzo ……………………………………………………………………………………………………………………….

dichiara di voler aderire al Fondo Interprofessionale Fonditalia e contestualmente autorizza il presente studio a indicare, nella prossima denuncia
UNIEMENS, il codice di adesione FEMI, nonché, ove necessario, il codice REVO.

Data, …………………….
Timbro e firma
…………………………………………….

Aderire a FondItalia è semplice e gratuito.
È necessario indicare nella denuncia
UNIEMENS relativo al primo periodo di paga
utile, il codice di adesione FEMI nella sezione
Posizione Contributiva - Denuncia Aziendale Fondo Interprofessionale - Adesione e, a
seguire, indicare il numero dei dipendenti
(quadri, impiegati e operai) interessati
dall’obbligo contributivo.
Per le imprese provenienti da altri Fondi, sarà
necessario indicare prima il codice di revoca
REVO e poi il codice di adesione FEMI sul
modello INPS e, a seguire, indicare il numero
dei dipendenti (quadri, impiegati e operai)
interessati dall’obbligo contributivo.
Nel caso il Fondo precedente sia FONDIR,
FONDIRIGENTI o FONDO DIRIGENTI PMI,
sarà necessario indicare prima il codice di
revoca REDI e poi il codice di adesione FEMI
e, a seguire, indicare il numero dei
dipendenti (quadri, impiegati e operai)
interessati dall’obbligo contributivo.
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ADESIONE PER GLI OPERAI AGRICOLI (DMAG-Unico)
L’adesione va effettuata con la procedura di dichiarazione trimestrale DMAG Unico, in cui è stata implementata la funzione Gestioni
speciali – Fondi Interprofessionali – Nuova adesione – Inserimento adesione - selezionare il Fondo Interprofessionale - FONDITALIA, che
consente adesione a FondItalia e l’eventuale revoca del Fondo precedentemente prescelto. Non è necessario inserire il numero dei
dipendenti.
Verifica dell’adesione

L’adesione a Fondltalia è valida dal mese stesso in cui è stata effettuata.
Va effettuata una sola volta e, salvo revoca espressa, si intende tacitamente prorogata.
La verifica relativa alla richiesta di adesione può avvenire controllando la schermata INPS del cassetto previdenziale. Tuttavia, l’adesione si intenderà
perfezionata con la ricezione da parte di Fondltalia dei dati INPS indicanti l’adesione al Fondo.

Portabilità
Disposizioni di legge ancora attuali, consentono la portabilità, ossia la possibilità per l’impresa di trasferire sul proprio conto presso Fondltalia il 70% di
quanto versato al Fondo di provenienza. Possono usufruire di tale opportunità, le imprese aderenti ad un altro Fondo lnterprofessionale, con più di 49
dipendenti e per le quali il 70% dell’importo di quanto versato nel triennio precedente al Fondo a cui aderiscono sia superiore a 3.000 euro, al netto degli
impieghi già effettuati.

Contatti:
FondItalia

Via Cesare Beccaria, 16 00196 Roma
Telefono +39 06 95216933 - E-mail: info@fonditalia.org - PEC: fonditalia@pec.fonditalia.org
Orari di assistenza telefonica: dal lunedì al venerdì, ore 10.00 – 13.00
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