Roma, 22 dicembre 2010

Alle Aziende associate

Prot. 11681/AM

Circolare 7/2010 – Nuova modalità invio flussi contributivi
Spett.le Azienda,
come indicato nella Circolare 4/2010 e nella circolare 6/2010, a far
data dal 22 dicembre 2010 infatti Nuova Previdenza entra
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.
Il link per accedere all’area riservata per le aziende è il seguente (ed
è
accessibile
anche
dalla
pagina
principale
del
sito
ww.fondopegaso.it):
http://spweb.servprev.it/PAF_Web/acegijsp/acegilogin.jsp
Per maggiore chiarezza si sottolinea che Nuova Previdenza dovrà
essere utilizzato a partire dall’adempimento relativo al IV trimestre
2010 per tutte le aziende che versano trimestralmente e
dall’adempimento relativo al mese di dicembre 2010 per tutte le
aziende che versano mensilmente.
Per tutte le aziende che non hanno ancora effettuato il test si invita a
effettuare il caricamento della distinta sull’area di produzione e
qualora vi fossero dei problemi che non si riescono a risolvere con le
indicazioni della procedura diagnostica di Nuova Previdenza Vi
invitiamo a inviare la distinta con il relativo messaggio di errore ai
seguenti indirizzi di posta elettronica:
info@fondopegaso.it .
Sede legale e operativa
Via Savoia, 82
00198 Roma
tel 06 85357425
fax 06 85302540
segreteria@fondopegaso.it
C.F. 97154520585
Iscritto all’albo dei fondi
pensione con il numero 100

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).
Si invita tutte le aziende al rispetto delle scadenze previste per il
corretto adempimento dell’obbligo contributivo.

Fatta salva la rateazione prevista dai CCNL di riferimento, si ricorda
quindi che la scadenza per l’invio delle distinte è il 16 del mese
successivo a quello di competenza.
Si ricorda altresì che per i lavoratori che cessano il proprio rapporto di
lavoro nel corso dell’anno, il conguaglio (sia dei contributi che del
TFR) deve essere effettuato, a prescindere dal contratto
applicato, con la prima scadenza utile.
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. Qualora il 16 cada in un giorno festivo o prefestivo la
valuta slitta al primo giorno lavorativo successivo.
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.
Ringraziando anticipatamente per la collaborazione porgiamo cordiali
saluti.

Il Direttore
Andrea Mariani

