ISTRUZIONI

Della causale contributo per il pagamento, tramite modello F24,
dei contributi da destinare al finanziamento del Fondo Integrativo
del Servizio Sanitario Nazionale “Assicurmed”

Oggetto: Istituzione della causale contributo per il pagamento, tramite modello F24, dei contributi da destinare al finanziamento del Fondo Integrativo del Servizio Sanitario Nazionale “ASSICURMED”
Cara Collega, Caro Collega,
Ti informo che con la convenzione del 27 marzo 2018 sottoscritta tra l’INPS, il Sindacato Nazionale degli
Agenti di Assicurazione (S.N.A.), il Sindacato FESICA CONFSAL, il Sindacato CONFSAL FISALS e il Fondo
Integrativo del Servizio Sanitario Nazionale “ASSICURMED”, è stato affidato all’INPS il servizio di riscossione, tramite il modello F24, dei contributi per il finanziamento del Fondo anzidetto, i cui servizi sono destinati
ai Lavoratori dipendenti agenziali come previsto dal C.C.N.L. SNA/Confsal rinnovato lo scorso febbraio 2018.
L’INPS, con prot. n. 0023.05/04/2018.0046360 del 5 aprile 2018, ha chiesto l’istituzione della causale contributo per la riscossione, tramite il modello F24, dei contributi per il finanziamento del Fondo Integrativo del
Servizio Sanitario Nazionale “ASSICURMED”.
L’Agenzia delle Entrate, con la comunicazione allegata in copia, ha dunque istituito la causale contributo:
“ASS1” denominata “Fondo Integrativo del Servizio Sanitario Nazionale - ASSICURMED”.
In seguito alle criticità emerse, legate al versamento “anticipato” del contributo, rispetto alle denunce UNIEMENS, su richiesta dello SNA, il Fondo Assicurmed ha accettato di prevedere il versamento “posticipato”
cosi come avviene per i contributi INPS ed Ebisep, che si versano entro il 16 del mese successivo al periodo
di competenza, rinunciando ad incassare la prima rata inizialmente prevista per il 16/04/2018; pertanto il primo versamento sarà effettuato entro il 16/05/2018 e considerato di competenza del mese di aprile 2018.
Si ricorda che tale versamento è soggetto al contributo di solidarietà INPS del 10% e che le prestazioni
saranno erogabili “a partire dalle ore 00.00 del novantunesimo (91) giorno successivo al versamento della
prima mensilità del contributo sanitario ”
Tutte le Agenzie di assicurazione in gestione libera, dovranno conseguentemente provvedere entro il 16
maggio 2018 al pagamento dell’importo di € 18,00 (diciotto//00) per ciascun lavoratore dipendente attivo,
importo che si riferisce ai mesi di aprile 2018. In sede di compilazione del modello di pagamento F24, la
suddetta causale va esposta nella sezione “INPS”, nel campo “causale contributo”, in corrispondenza, esclusivamente, della colonna “importi a debito versati”, indicando:
- nel campo “codice sede”, il codice della sede INPS competente;
- nel campo “matricola INPS/codice INPS/filiale azienda”, la matricola INPS dell’azienda;
- nel campo “periodo di riferimento”, nella colonna “da mm/aaaa”, il mese e l’anno di pagamento del contributo, nel formato “MM/AAAA”.

La colonna “a mm/aaaa” non deve essere valorizzata.
Coloro che avessero già elaborato le paghe del mese di aprile 2018, dovranno provvedere ad emettere F24
integrativo con il versamento dei 18 euro relativi al mese di aprile 2018.
Si ricorda che detto importo è a totale carico del Datore di Lavoro (Agenzia/Agente) e non potrà essere addebitato, ad alcun titolo, al Lavoratore dipendente.
Si ricorda, altresì, che l’adesione al Fondo in parola è un obbligo previsto dal C.C.N.L. applicato, che, quindi, non può essere disatteso né sostituito da indennità economica o altra forma di assicurazione.
Ti ricordo, inoltre, che le prestazioni relative al Piano Sanitario saranno disponibili solo ed esclusivamente
nell’area riservata del Fondo Assicurmed a cui sarà possibile accedere dopo la registrazione che potrà essere effettuata dopo il pagamento del primo F24 del 16/5/2018, quindi dal 17/05/2018.
Per problemi relativi alla registrazione potrai contattare Assicurmed scrivendo una mail a info@assicurmed.
it
Ti suggerisco di inoltrare copia della presente comunicazione al Tuo consulente di riferimento (consulente
del lavoro, commercialista o centro elaborazione dati contabili).
Per eventuali quesiti relativi al CCNL SNA 2018, ricordiamo che è attivo l’indirizzo infoccnl2014@gmail.com
allegando Numero identificativo di iscrizione allo SNA e copia del rinnovo di pagamento dell’anno in corso
(2018); non saranno prese in carico richieste che perverranno all’indirizzo mail sopraindicato prive della documentazione richiesta.
Ti ringrazio per l’attenzione, porgendo i migliori saluti.
Vice Presidente Vicario
Elena Dragoni
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