Da:
Inviato:
A:
Oggetto:

FASCHIM <comunicazione@faschim.it>
giovedì 23 giugno 2022 17:29
FASCHIM: APERTURA DISTINTA PER I CONTRIBUTI TRIMESTRALI

APERTURA DELLA DISTINTA DEI CONTRIBUTI TRIMESTRALI
Gentile impresa

FAS287

in relazione alla scadenza contributiva del 16/07/2022, la distinta dei contributi
sarà disponibile nell'area riservata a partire dalla giornata di VENERDI 24
GIUGNO NEL POMERIGGIO fino al giorno 6 del mese di luglio.
Vi invitiamo a
-prendere visione dei dipendenti e nel caso provvedere a inserire cessazioni,
iscrizioni e sospensioni.
-verificare l'etichetta contributi che riporta la situazione singola per mese del
dipendente
-prendere visione infine della distinta che riporta anche eventuali conguagli del
trimestre scorso.

Ricordiamo che nella nuova piattaforma:
-le modifiche alle anagrafiche che inserite saranno visibili sulla distinta il
giorno successivo
-cessati e reiscritti: se per esempio un dipendente è cessato nel mese di
giugno e deve essere iscritto con data iscrizione luglio, l'impresa deve
attendere di essere nel mese di luglio per poterlo iscrivere

Per quanto riguarda le modalità di pagamento:
1) Se avete attivato l'SDD: ricordatevi, entro la chiusura della distinta, di
consolidare l’sdd cliccando il tasto "CONSOLIDA SDD" all’interno della distinta.
In caso contrario troverete caricato il bollettino freccia nella vostra area riservata
2) Bollettino freccia: verrà pubblicato nell'area riservata subito dopo la chiusura
della distinta. Si paga presso qualsiasi istituto bancario.
3) Bonifico bancario: se volete versare i contributi con bonifico bancario prima
dovete scaricare il codice relativo al trimestre. Basta cliccare nella distinta la voce
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"CODICE CAUSALE PER BONIFICO" e copiarlo come causale senza aggiungere
altro.

_______________________________________________________________________________
Ringraziamo tutte le imprese per la collaborazione importante che ci state
fornendo: il vostro contirbuto ci sta aiutando a sistemare la piattaforma.
Segnaliamo che potrebbero esserci ancora delle anomalie.

In caso di necessità potete come sempre contattare il nostro Call Center, in cui
è stato inserito un numero di scelta ad hoc per i disservizi tecnici che potrà
supportarvi.
Per la segnalazione di problematiche e richieste di retrodatazioni è a vostra
disposizione il nostro Ufficio Anagrafico alla mail anagrafica@faschim.it.

Attenzione:
Questa email è inviata da un sistema automatico non presidiato: NON rispondere a questa
email.
FASCHIM Fondo Nazionale di Assistenza Sanitaria per i lavoratori dell'industria chimica,
chimico farmaceutica, delle fibre chimiche e dei settori abrasivi, lubrificanti e gpl, coibenti.
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