Roma, 23 giugno 2010

Alle Aziende associate

Prot. 9074/AM

Circolare 4/2010 – Nuova Previdenza (invio flussi contributivi)
Spett.le Azienda,
come anticipato nella Circolare 2/2010, Vi informiamo che a far data
dal 1° luglio 2010 è attiva, in fase di test di collaudo, la funzionalità
di invio dei flussi contributivi in Nuova Previdenza, alla quale è
possibile
accedere
all’url
http://85.18.53.207:8080/PAF_Web/acegijsp/acegilogin.jsp.
Digitando i codici userid e password, già disponibili per l’azienda per
accedere all’attuale area riservata, avrete accesso a questo nuovo
servizio che consente all’azienda le seguenti operazioni dispositive:
A

Caricamento dei flussi contributivi secondo il tracciato utilizzato al
momento attuale

B

Riscontro contestuale delle eventuali anomalie formali evidenziate
dal sistema diagnostico

C

Stampa del report di distinta contributiva

D Stampa del modulo di ordine di bonifico pre-compilato con i dati
dell’azienda e del fondo
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E

Stampa del tracciato xls. Con la platea dei dipendenti iscritti al
fondo

F

Segnalazioni negli appositi campi dei riferimenti dei referenti
addetti all’attività

G Possibilità di segnalare particolarità del flusso inserito in un campo
note apposito
Il nuovo sistema rende possibile eseguire gli 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.
Il test di collaudo comporterà che a far data dal 1° luglio 2010
l’azienda utilizzerà in parallelo Nuova Previdenza e il consueto
indirizzo di posta elettronica per l’invio dei flussi (contributi
pegaso@servprev.it).
Verrà considerato come canale ufficiale di trasmissione l’invio
all’ indirizzo di posta elettronica.
Si invitano quindi tutte le aziende a seguire la procedura consueta e
contemporaneamente a utilizzare il nuovo sistema per verificarne le
potenzialità e comprendere al meglio il suo utilizzo.
A far data dal 1° gennaio 2011 infatti Nuova Previdenza
entrerà ufficialmente in produzione e sarà l’unico canale di
trasmissione dei flussi contributivi, per cui non saranno più
accettate le distinte inviate a mezzo posta elettronica.
Ogni dettaglio sulle caratteristiche dell’applicazione e le istruzioni per
il suo corretto utilizzo sono consultabili nel Manuale Operativo
Servizi Web, allegato alla presente (scaricabile sulla home page del
fondo).
Per una migliore comprensione di quanto esposto di invitano tutti gli
operatori interessati a partecipare agli incontri informativi in
programma nelle diverse città.
Per ulteriori informazioni, quali ad esempio il recupero della userid e
password, potranno essere richieste contattando la sede del Fondo
(tel. 06 85357425 fax 06 85302540, @ info@fondopegaso.it).
Ringraziando anticipatamente per la collaborazione porgiamo cordiali
saluti.

Il Direttore
Andrea Mariani

