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Roma, 29 marzo 2011
Prot. 13573/AM

Alla cortese attenzione dei referenti
aziendali per il versamento della
contribuzione

Nuova modalità di invio delle distinte contributive –
Promemoria
Circolare 5/2011
/2011 – In relazione alla nuova modalità in vigore dall’inizio del
2011 si ricordano alcuni aspetti di rilievo
In vista del secondo adempimento contributivo per le aziende che applicano il CCNL Gas Acqua e CCNL
Funerari si richiama l’attenzione di tutte le aziende su alcuni aspetti rilevanti:
• Per accedere all’area riservata per le aziende è possibile utilizzare il link presente sulla pagina
principale del sito “Area Riservata Aziende” (da non confondersi con quella degli iscritti) o
accedere direttamente al link: http://spweb.servprev.it/PAF_Web/acegijsp/acegilogin.jsp
• Per aiutare le aziende Servizi Previdenziali ha reso possibile prelevare la distinta correttamente
formattata e precompilata in excel nell’area riservata. Seguendo le indicazioni espresse in
forma di annotazioni nelle diverse celle, sarà più semplice compilare correttamente la stessa.
• In caso di problemi con le distinte si invitano le aziende a segnalarli prontamente e a inviare le
distinte con il relativo messaggio di errore all’indirizzo info@fondopegaso.it; una volta ricevuto
il file corretto l’azienda dovrà comunque farsi onere di caricare correttamente il flusso
nell’area riservata.
Per tale ragione si invita tutte le aziende che hanno avuto problemi nei precedenti invii, ad
anticipare quanto più possibile il primo caricamento della distinta al fine di poter gestire in
tempi sufficienti eventuali difficoltà.
• Si ricorda a tutte le aziende che non è più considerato valido l’invio della distinta all’indirizzo di
posta elettronica di Servizi Previdenziali contributipegaso@servprev.it, se non in due situazioni
specifiche:
o azienda nuova per cui non sono state fornite le credenziali di accesso all’area riservata;
o azienda che invia una distinta con importi negativi.
A tale riguardo si ricorda a tutte le aziende che non è possibile inserire gli importi negativi
nelle distinte normali e procedere a una compensazione diretta, dal momento che è
necessario effettuare ulteriori controlli su tali importi. Il fondo procederà successivamente a
restituire le eventuali somme dovute, una volta verificata l’ammissibilità della distinta.
Si invita tutte le aziende al rispetto delle scadenze previste per il corretto adempimento dell’obbligo
contributivo, anche in considerazione della possibile necessità di supporto.
I versamenti al Fondo devono essere effettuati unicamente mediante bonifico bancario. I versamenti
devono essere effettuati (con disponibilità) entro il 16 del mese successivo a quello di competenza.
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Qualora il 16 cada in un giorno festivo o prefestivo la valuta slitta al primo giorno lavorativo successivo.
Nel caso della prossima scadenza saranno ammessi i movimenti bancari con data valuta lunedì 18
aprile 2011.
Il totale del versamento riportato sulla distinta deve corrispondere al centesimo all’importo bonificato.
Pertanto, il costo del bonifico è a carico dell’Azienda e, quindi, non può essere detratto dal totale dei
versamenti.
Si ricorda che gli Uffici del Fondo Pegaso sono a disposizione per ogni chiarimento
(info@fondopegaso.it e 06 8357425).
Ringraziando anticipatamente per la collaborazione porgiamo cordiali saluti.
Andrea Mariani
Il Direttore
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