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OGGETTO: Contratto dello Sport - Obbligo iscrizione Fondo Est

Il nuovo cont atto dello sport firmato lo scorso 22 dicembre dalla
Confederazione dello Sport-Confcommercio Imprese per l Italia, Slc-Cgil, Fisascat-Cisl
e Uilcom-Uil, ha stabilito l'obbligo di iscrizione al Fondo Est a par ire dal 1° luglio di
quest'anno.

L'art. 13 del nuovo con ratto p evede l'obbli o del pagamento delle quote
relative all'assistenza sanitaria integra iv  per tutti i lavoratori a tempo indeterminato -
sia part time che full U  e - e gli apprendisti (in base  l comma 1 dell'art. 41 del Dlgs 81
del 2015), che saranno così ripartite:

¦ 10 euro mensili   carico dell'azienda;
¦ 2 euro mensili a carico del lavoratore.

Al momento dell'iscrizione le aziende dovranno inol re prevedere il pagamento
di una  uota una tantum pari ad euro 30 per ogni lavoratore in forza e presente al
momento dell'iscrizione, ad eccezione di quei lavoratori che siano stati iscritti al Fondo

precedentemente da altra azienda.

Le aziende interessate potranno isc iversi dal 1° luglio sulla piattaforma di
Fondo Est, alla pagina www.fondoest.it. Si segnala che è a disposizione di consulenti,
centri servizi ed aziende, un videotutorial per agevolare le procedure di iscrizione, alla
p gina http://www.fondoest.it/notizie/come-faccio-per%E2%80%A6-linea-il-primo-
video-tutorial-di-fondo-est-sulla-procedura-di-iscrizione.

Il primo pagamento, che si riferisce al mese contributivo di luglio, dovrà essere
effettuato entro il 20 agosto (DI 16/2012, art. 3- uater) se effettuato con F24.

La scadenza dei pagamenti è invece il 16 per i restanti mesi dell'anno.

Per quanto rigu rda l'invio delle liste dipendenti si invitano i consulenti, centri
servizi o aziende che si gestiscono ili autonomia, ad effettua e l'upload dei dipendenti
(tramite file Xml generato dalla procedura paghe) sulla pi ttaforma Sigest e stampare
l'ordine di bonifico, anche se poi il pagamento può essere effettuato anche con F24 o
carta di credito.
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Per quanto riguarda la compilazione del flusso UniEmens, come enunciato nella
circolare In s n. 39 del 22 febbraio 2011, si dovrà effettuare nel se uente modo:
all inte no di <Denuncia Individuale>, <Dati Retributivi  <DatiParticolari>/ andrà
valorizzato  elemento <ConvBilat> inserendo nell elemento <Conv> in
corrispondenza di <CodConv> il valore Estl e, in corrispondenza dell elemento
<Importo>  importo di 12 euro, a livello individuale a cui si aggiungeranno 30 euro,
sempre a livello individuale, per l una tantum sul mese di iscrizione o comun ue sul
primo F24 pagato.
L'elemento <Importo> contiene l'att ibuto <Periodo> in corrispondenza del quale va
indicato il mese di competenza del versamento effettuato con F24, espresso nella forma
AAAA-MM .

Per quanto riguard  invece la compilazione dell'F24, la causale contributo
Estl  deve essere indicata all'interno della  Sezione Inps  nel campo  Causale

contributo  esclusivamente in corrisponden   del campo "Importo a debito versati .
Occorre inoltre indicare:

• 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 colon a  da mm/aaaa : il mese e
Tanno di competenz  delle somme versate (es.:
ottobre 2010: "10/2010 );
¦ la colonna  a mm/aaaa  non va
valorizzata.

Si ricorda che il pagamento con F24 può essere effettuato esclusivamente dalle
aziende che sceglieranno come modalità di pagamento il mensile posticipato. Chi
opterà per l'annuale antici ato, dovrà inviare i file Xml dipendenti e pagare tramite
bonifico o carta di credito.

Per ulteriori informazioni i consulenti, centri servizi ed aziende potranno
consultare le faq del nostro sito o chiamare il numero verde 800.922.985 da rete fissa
oppure lo 06.510.311 d  rete mobile o dall'estero, dal lunedì al giovedì dalle 9 alle 12,30
e dalle 14 alle 17,30 e il venerdì dalle 9 alle 12,30. Oppure può inviare una mail a
info@fondoest.it.
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