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1. VERSIONE DEL MANUALE

Versione del Manuale
N.
Data
Oggetto della modifica
1.0 01/04/2018 Prima versione del manuale
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2. PREFAZIONE

Gentile utente,

l’Area riservata è stata creata per consentire l'utilizzo dei servizi del Fasi in modo facile
e veloce direttamente dal browser web del PC o in mobilità.
L’area riservata è uno sportello virtuale attraverso il quale è possibile:
 eseguire direttamente alcune procedure amministrative;
 consultare il proprio profilo personale;
 modificare/aggiornare i dati personali utili ai fini dell’accesso ai servizi via via attivati;
 comunicare con l'Help Desk del Fondo.
L’uso dell’Area riservata è semplice e intuitivo, tuttavia il Fasi ha comunque ritenuto
utile creare questa guida, rivolta soprattutto ai nuovi utenti per aiutarli a sfruttarne
tutte le potenzialità.
I contenuti di questa guida sono stati creati tenendo conto delle domande e delle problematiche legate all’uso dell’area riservata. Se tra le risposte già fornite non è presente
ciò che si cerca, oppure non è sufficiente a chiarire qualunque dubbio, è possibile contattare direttamente il Fasi, utilizzando l'apposita sezione Poni una domanda al Fasi
disponibile all'interno dell'Area riservata.

2.1. ARGOMENTI TRATTATI

Il Manuale è strutturato in due capitoli principali:
 Area riservata
 I servizi online
Nel primo viene mostrata una panoramica sull'Area riservata del Fasi illustrando le modalità di accesso e le caratteristiche principali. Nel secondo vengono mostrati in dettaglio i servizi offerti e viene fornita una guida pratica al loro utilizzo.
Dopo aver letto questo manuale il lettore avrà acquisito confidenza sull'Area riservata
del Fasi e sarà in grado di utilizzare appieno tutti i servizi online offerti.

5

Area Riservata – Manuale utente dell'Area Riservata Fasi (Profilo Azienda)

2.2. DI COSA HAI BISOGNO

È possibile accedere ai servizi dell'Area riservata del Fasi direttamente tramite il browser web del PC, smartphone oppure tablet.
Quello di cui hai bisogno è:
1. Le tue credenziali di accesso (Codice Iscrizione e Password);
2. Un browser web tra quelli compatibili:
 Internet Explorer Edge
 Internet Explorer v 11
 Google Chrome
 Mozilla Firefox
 Safari
3. Collegarsi al sito http://www.fasi.it/ e accedere, tramite il pulsante Area riservata
presente in alto sulla destra, alla pagina di login.

2.3. A CHI SI RIVOLGE QUESTO MANUALE

Questa guida si rivolge agli utenti che intendono utilizzare i servizi online, messi a disposizione dal Fondo, direttamente dall'Area riservata del sito web del Fasi.
L'uso dell'Area riservata è semplice e intuitivo, Fasi ha comunque ritenuto utile creare
questa guida per aiutarti a sfruttarne tutte le potenzialità.

2.4. PRIVACY

Il Fasi ha dedicato una sezione del proprio portale alla Privacy, in cui gli utenti possono
ottenere maggiori informazioni riguardo all'acquisizione e al trattamento dei dati personali da parte del Fondo.
È disponibile all'indirizzo www.fasi.it/privacy l’informativa prevista ai sensi della normativa vigente.
In fase di iscrizione viene richiesto ed acquisito il “consenso al trattamento dei dati” per
i dirigenti e per i componenti il nucleo familiare, tuttavia, verificando i propri dati, ove
il consenso non sia stato ancora prestato, sarà necessario fornirlo il prima possibile
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utilizzando il modulo contenuto nella sezione Per i dirigenti - Modulistica del sito
pubblico.
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3. AREA RISERVATA

Lo scopo di questo capitolo è quello di rendere il lettore familiare con la nuova Area
riservata del Fasi.
Verranno elencati tutti i riferimenti necessari per poter accedere ai servizi online, conoscere i servizi offerti ed avere una panoramica sul loro utilizzo.
Il capitolo illustrerà che cosa è l'Area riservata del Fasi e di quali servizi si può usufruire
in totale autonomia e semplicità.
Il capitolo continuerà spiegando come accedere al portale dell'Area riservata tramite
browser web installato, smartphone o tablet. È possibile consultare il paragrafo Di cosa
hai bisogno per avere un'idea dei prerequisiti necessari per poter iniziare ad utilizzare
il portale.
Infine verrà fatta una panoramica sull'interfaccia utente per permettere all'utente di
navigare con confidenza nel portale.

3.1. CHE COSA È L'AREA RISERVATA DEL FASI

L’Area riservata è stata rinnovata nell'aspetto e nelle funzionalità per consentire agli
utenti di accedere alle informazioni e ai servizi Fasi in modo facile e veloce.

3.2. COME ACCEDERE ALL'AREA RISERVATA

Accedere all'Area riservata del Fasi è molto semplice:

1.
2.

Digita sulla barra degli indirizzi del browser, l'indirizzo http://www.fasi.it/ (freccia
1)
Clicca sul bottone "Area riservata" posto nell'home page in alto a destra (freccia
2)
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Homepage del Fasi

3.

Seleziona il "Profilo" di accesso, inserisci "Codice Iscrizione" e "Password"
(freccia 3)

4.

Premi il tasto "Accedi" (freccia 4), per utilizzare l'Area Riservata.

Autenticazione utente
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Oltre alla modalità di autenticazione con Codice Iscrizione e Password, l'Area riservata
supporta anche l'accesso tramite dispositivo MyFasi: è sufficiente inserirlo nella porta
USB del computer e fare click sul bottone Connessione con USB Card.

Nota: In caso di smarrimento della password basta fare click sul link "Hai dimenticato la password" per avviare la procedura di recupero

3.3. PANORAMICA DELL'AREA RISERVATA

L'Area Riservata è suddivisa nelle seguenti sezioni:
 Menù Utente
 Menù navigazione
 Ultime notizie
 Schermata principale

Panoramica dell'Area Riservata
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Il Menù Utente mostra lo username e altre informazioni utili associate all'account. Tramite l'icona

è possibile effettuare il logout dal sistema oppure cambiare la pas-

sword predefinita. Inoltre è sempre disponibile il tasto Guida
, la cui pressione
avvia un breve tutorial sulle funzionalità dell'Area riservata; per scaricare il manuale
completo basta fare click sull'icona Scarica la Guida

.

Il Menu di Navigazione raccoglie tutti i servizi del Fasi disponibili online. Una volta
selezionata la voce di interesse, è possibile utilizzare il servizio nella Schermata Principale. Si rimanda al capitolo successivo per la spiegazione dettagliata dei servizi disponibili.
Infine, nella sezione Ultime Notizie si hanno sempre a portata di click le ultime news
del Fondo.
Si ricorda che è sempre possibile ingrandire la Schermata Principale nascondendo il
Menu di navigazione facendo click sull'icona

.

3.4. COME CAMBIARE LA PASSWORD

È possibile cambiare la password nei seguenti modi:
 Personalizzazione della password: è sufficiente accedere all'Area riservata e raggiungere il link "Cambio password" presente nel Menù Utente:

Cambio password

 Password scaduta: in osservanza al Codice di protezione dei dati personali (privacy),
contenendo la pagina personale anche dati sensibili, la password ha una valenza di
180 giorni, dopodiché deve essere variata. Sarà sufficiente seguire la procedura mostrata a video per aggiornare la password.
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Password scaduta

Attenzione: prendere nota della nuova password in quanto sarà richiesta per gli accessi successivi.
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4. I SERVIZI ONLINE ALLE AZIENDE

Questo capitolo descrive i servizi online disponibili nell'Area riservata.
È possibile:
 aggiornare i dati anagrafici,
 richiedere l'iscrizione di dirigenti,
 conoscere la posizione contributiva.
Ogni paragrafo illustra il funzionamento dei servizi online messi a disposizione. Nel
caso si sia interessati al funzionamento di un servizio specifico, si può consultare direttamente il paragrafo corrispondente.

4.1. HOME

L'homepage è la prima schermata visualizzata dopo l'autenticazione utente.
Consente di tenere sotto controllo, in modo immediato ed intuitivo, quanto segue:
 Avvisi importanti del Fasi;
 Informazioni utili;
 Report dei dirigenti;
 Le comunicazione con il Fondo;
 Statistiche di accesso al sito.

Gli avvisi, in generale, indicano all’iscritto la necessità di aggiornare alcune informazioni in nostro possesso o comunicarci informazioni mancanti.
Si raccomanda, comunque, di verificare periodicamente la validità dei dati noti al Fasi
ed in particolare i dati soggetti a variazione (indirizzi, postali ed elettronici, numero di
telefono,estremi bancari): mantenere aggiornati tali dati garantisce il corretto svolgimento, da parte del Fondo, di tutte le attività svolte nell’interesse dell’iscritto.
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4.2. ANAGRAFICA AZIENDA

Dalla sezione Anagrafica è possibile aggiornare i dati anagrafici come l'indirizzo della
sede amministrativa, i contatti telematici (es. indirizzo email) oppure modificare le coordinate bancarie di addebito dei contributi.
La schermata è organizzata a tab, poste immediatamente sotto il nome del servizio
"Anagrafica azienda".
Ad ogni tab corrispondente un determinato servizio anagrafico.
Le funzionalità previste sono:
 Informazioni Anagrafiche
 Profilo telematico
 Coordinate bancarie
Ogni schermata è caricata in modalità consultazione, per effettuare cambiamenti è sufficiente premere il tasto Modifica posto in basso a destra in ogni sezione da cambiare.

Attenzione: dopo aver effettuato le modifiche, premere il bottone Salva per confermare i cambiamenti oppure Annulla per ripristinare i dati precedenti.
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Il servizio di Anagrafica
4.2.1. INFORMAZIONI ANAGRAFICHE

Da questa schermata è possibile aggiornare i dati anagrafici, in particolare:
 l'indirizzo della sede amministrativa;
 un eventuale indirizzo di corrispondenza, nel caso si voglia ricevere le comunicazioni
del Fondo presso un indirizzo diverso da quello della sede amministrativa.
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La schermata si presenta parzialmente compilata con i dati già forniti in fase di iscrizione.

4.2.2. PROFILO TELEMATICO

Il profilo telematico contiene i dati utilizzati dal Fondo per i contatti telematici.
È estremamente opportuno fornire e mantenere aggiornati i dati. In particolare l’assenza di un indirizzo di posta elettronica non consente di usufruire di numerosi servizi
presenti sul sito; inoltre eventuali risposte, conferme o precisazioni e avvisi da parte del
Fasi saranno velocizzati in presenza di contatti telematici aggiornati.
In particolare da questa schermata è possibile aggiornare:
 il numero di telefono fisso;
 il numero di cellulare (inserire anche il prefisso, che per l'Italia è 0039);
 il fax (se disponibile);
 l'indirizzo email;
 l'indirizzo di email PEC (se disponibile);
 il nominativo di riferimento per i contatti tra il Fondo e l'Azienda.
Queste informazioni non saranno in alcun modo comunicate a terzi o diffuse e saranno
utilizzate per comunicazioni strettamente inerenti la gestione dello specifico rapporto
tra iscritto e Fasi.
4.2.3. COORDINATE BANCARIE

Da questa schermata è possibile gestire le coordinate bancarie per l'addebito dei contributi, in alternativa al bollettino bancario freccia.
Il codice IBAN che si inserirà sarà verificato in tempo reale, utilizzando le informazioni
ufficiali ABI e, se risulterà valido, la domiciliazione diventerà immediatamente esecutiva
e sarà utilizzata secondo la scelta aziendale trimestrale.
Una volta inserite tali coordinate, sarà necessario stampare il modulo automaticamente
compilato dalla procedura e scaricabile da questa sezione, timbrarlo, firmarlo e dovrà
essere trasmesso al Fasi attraverso la funzione di UPLOAD presente sempre in questa
sezione.
In ogni momento è possibile aggiornare l'IBAN di addebito attraverso il tasto "Modifica" o revocare la domiciliazione bancaria utilizzando il tasto "Revoca domiciliazione".
La domiciliazione sarà immediatamente revocata e non più utilizzata fino a nuova disposizione ed il codice IBAN annullato. Ovviamente non sarà possibile intervenire su
16
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domiciliazioni già inoltrate ma ricordiamo che l’iscritto può, rivolgendosi al proprio istituto di credito, annullare una eventuale domiciliazione, anche se già eseguita, entro 8
settimane dalla data di addebito.
Comunque, disponendo quanto sopra descritto, la domiciliazione dei contributi (formato SEPA SDD B2B) non avverrà automaticamente ma su esplicita richiesta da fornire
ogni trimestre come descritto nella sezione Versamento importi dovuti.

4.3. ELENCO DIRIGENTI

Tra le funzionalità previste, è possibile:
 visualizzare l'elenco dei dirigenti e gestirne la relativa cessazione;
 inserire una nuova iscrizione;
 variare il numero dei dirigenti in forza;
La schermata è organizzata a tab; ad ogni tab corrisponde una funzione specifica. Le
funzioni sono descritte più dettagliatamente nei paragrafi seguenti.

Elenco dirigenti
4.3.1. DIRIGENTI IN SERVIZIO

Tramite questa funzione è possibile ottenere l’elenco dei dirigenti in servizio presso
l’azienda, iscritti al Fasi alla data di consultazione ed i dirigenti, ancora iscritti al Fasi,
che sono stati alle dipendenze dell’azienda negli ultimi due anni.
17

Area Riservata – Manuale utente dell'Area Riservata Fasi (Profilo Azienda)

Per ogni dirigente è riportato anche il periodo (trimestri Fasi) nel quale il dirigente è
stato in servizio presso l’azienda.
La schermata mette a disposizione un filtro di ricerca che permette di trovare il dirigente tramite Nominativo oppure Codice iscrizione al Fondo.
Una volta individuato il dirigente, è possibile:
 consultare i dati di dettaglio;
 gestire la cessazione;
 inserire un nuova iscrizione.

Per i dettagli relativi all'inserimento di una nuova iscrizione, si rimanda al paragrafo
Come effettuare una nuova iscrizione.

Elenco dirigenti

Puoi gestire i dirigenti in servizio mediante i seguenti tasti:
Avvia la procedura guidata di inserimento nuova iscrizione dirigente. In
Nuova iscrizione
ogni momento è possibile interrompere l'inserimento dei dati per poi riprendere successivamente.
Risoluzione rapporto di Avvia la procedura di risoluzione del
lavoro
rapporto di lavoro del dirigente.
18
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Visualizza dettaglio

Elimina cessazione

Il sistema mostra i dettagli del dirigente. Questi dati sono visualizzati
in modalità consultazione e, pertanto, non sono modificabili.
Permette l’eliminazione della richiesta di cessazione inserita, ripristinando la situazione del dirigente.

Le variazioni relative alla risoluzione del rapporto di lavoro e al numero dei dirigenti in
forza, dovranno essere completate con l’invio al Fondo del Modulo di variazione precompilato, che dovrà essere stampato, completato con timbro aziendale e firma del
Rappresentante Legale, scansionato e quindi inviato, utilizzando il codice di autorizzazione riportato sul modulo stesso, attraverso la funzione Upload documenti presente
nel menù di sinistra.
Solo dopo la corretta ricezione di tale modulo, le variazioni comunicate saranno recepite.
Nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro del dirigente verranno richieste le informazioni relative al Motivo cessazione e la Data cessazione.
Questa variazione incide sul calcolo dei contributi come descritto nel capitolo Versamento importi dovuti.
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Gestione cessazione dirigente

Attenzione: dopo aver effettuato le modifiche, premere il bottone Applica per confermare i cambiamenti oppure Chiudi per ripristinare i dati precedenti.

4.3.2. DIRIGENTI IN FASE DI PERFEZIONAMENTO

È possibile, in alternativa alla tradizionale richiesta in modalità cartacea tramite raccomandata, richiedere l’iscrizione o il perfezionamento di una iscrizione già in atto, in
modalità completamente telematica, per un dirigente nominato o assunto dall’azienda.
Da qui è possibile controllare quali dirigenti:
 non sono mai stati iscritti al Fasi (prima iscrizione),
 sono iscritti al Fasi ma l'iscrizione non è più attiva (reiscrizione),
20
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 sono correntemente iscritti al Fasi ed occorre solo aggiornare l'azienda di appartenenza (trasferimento da un’altra azienda);

Dirigenti in fase di perfezionamento
Il sistema visualizza lo stato della lavorazione a fianco ad ogni nominativo:
 Da completare da parte dell'Azienda: la richiesta deve essere completata e inviata
al Fondo per la lavorazione;
 In attesa lavorazione Fasi: la richiesta, completata da parte azienda, è in attesa del
relativo controllo da parte degli addetti del Fondo;
 In lavorazione Fasi: è in corso l’istruttoria della richiesta da parte del Fondo.

Completata l’istruttoria, la pratica non compare più in questa pagina in quanto l’iscrizione è stata attivata; l’azienda, utilizzando gli altri strumenti di interrogazione, vedrà il
dirigente fra i propri dirigenti iscritti ed i relativi valori contributivi attribuiti al dovuto
aziendale.
Puoi gestire i dirigenti in fase di perfezionamento mediante i seguenti tasti:
21
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Nuova iscrizione

Modifica

Elimina

Avvia la procedura guidata di inserimento nuova iscrizione dirigente. In
ogni momento è possibile interrompere l'inserimento dei dati per poi riprendere successivamente. Il sistema
riconoscerà automaticamente se la
nuova iscrizione fa riferimento ai
casi di:
 prima iscrizione;
 reiscrizione;
 variazione di azienda.
Da qui è possibile riprendere la procedura da dove si era interrotta.
Cancella la scheda inserita, annullando la richiesta di iscrizione.
Si possono cancellare solo le schede
non ancora inoltrate al Fasi per il
perfezionamento.

Ogni tabella visualizza un numero massimo di dirigenti alla volta (di default dieci), per
scorrere le pagine è sufficiente fare click sulle frecce poste a sinistra e destra del numero di pagina corrente.
4.3.3. VARIAZIONE DIRIGENTI IN FORZA

Da questa schermata è possibile apportare variazioni al numero di dirigenti in forza
all'azienda, ossia il numero dei dirigenti a libro paga al primo giorno del trimestre corrente (forza).
Si ricorda che eventuali cessazioni di rapporto di lavoro intervenute nel corso di un
trimestre non influisce sullo stesso ma sul successivo e quindi tali variazioni devono
essere comunicate in questo trimestre.
Questa variazione incide sul calcolo dei contributi come descritto nel capitolo Versamento importi dovuti.
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Variazione dirigenti in forza

Attenzione: qualora sia stato richiesto l'addebito dei contributi, questa funzione è
temporaneamente disattivata. Si riattiverà in caso di annullamento della richiesta oppure al momento dell'addebito (cfr. Richiesta addebito domiciliazione bancaria).

4.3.4. COME EFFETTUARE UNA NUOVA ISCRIZIONE

Questa sezione illustra la procedura di iscrizione dei dirigenti.
Si ricorda che è sempre possibile interrompere la procedura di iscrizione per riprenderla
successivamente da dove si era interrotta (cfr. Dirigenti in fase di perfezionamento).
 Passo 1 - Ricerca Dirigente
Per iniziare la procedura è sufficiente fare click sul bottone "Nuova iscrizione" posto
nei menu Dirigenti in servizio e Dirigenti in fase di perfezionamento.
La prima schermata visualizzata è la seguente:
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Nuova iscrizione dirigente

È sufficiente inserire il codice fiscale del dirigente da inserire ed il sistema verificherà se
si tratta di una prima iscrizione oppure di una reiscrizione/variazione di azienda. Nel
primo caso sarà necessario inserire tutti i dati anagrafici, negli altri casi, invece, il sistema precaricherà i dati già disponibili. In ogni caso si ricorda di inserire la data di
assunzione e verificare l'indirizzo di posta elettronica e l'indirizzo postale del dirigente,
in quanto utilizzato per le successive comunicazioni del Fondo.

 Passo 2 - Dati Dirigente
Qualora il codice fiscale inserito al passo precedente non sia riconducibile a nessun
dirigente presente a sistema, sarà necessario procedere con l'inserimento dei dati anagrafici come mostrato nell'immagine seguente:
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Dati Dirigente

25

Area Riservata – Manuale utente dell'Area Riservata Fasi (Profilo Azienda)

Ricordarsi di inserire i campi obbligatori e continuare la procedura facendo click su
Procedi.

 Passo 3 - Dati Nucleo Familiare (solo Prima Iscrizione)
I dirigenti possono iscrivere, in osservanza del Regolamento del Fasi, i propri familiari
come coniugi o figli. Da questa schermata si è in grado di inserire i familiari facendo
click su Nuovo familiare e compilare i dati richiesti:

Dati Nucleo Familiare

Al termine dell'inserimento dei dati, il sistema mostra il riepilogo dei familiari inseriti:
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Riepilogo dei dati del nucleo familiare

 Passo 4 - Upload Documenti
Questa schermata permette il caricamento dei documenti necessari al perfezionamento dell'iscrizione del dirigente; sarà sufficiente selezionare il file da caricare premendo su "Selezionare file" oppure trascinando il documento nell'area evidenziata. Ripetere questa procedura per caricare più documenti. Seguire le avvertenze riportate
sulle dimensioni massime dei file e fare click su Procedi.
I documenti richiesti variano in base al tipo di iscrizione del dirigente:
Prima iscrizione: Dichiarazione Azienda, Modulo di iscrizione e Consenso al trattamento dei dati (Legge sulla Privacy)
Reiscrizione: Dichiarazione Azienda, Modulo di iscrizione e Consenso al trattamento
dei dati (Legge sulla Privacy); Nel modulo di iscrizione è riportata anche la sezione relativa ad eventuali familiari di cui si richiede l’assistenza; in tal caso anche questi dovranno compilare il Consenso al trattamento dei dati su citato.
Variazione azienda: solo la Dichiarazione Azienda
Il Modulo di iscrizione ed il Consenso al trattamento dei dati, possono essere scaricati
dalla sezione PER I DIRIGENTI - MODULISTICA presenti nell'area pubblica del sito
http://www.fasi.it/ e devono essere compilati e sottoscritti dal Dirigente.
La Dichiarazione Azienda invece è scaricabile da questa sezione, una volta terminata la
compilazione della scheda relativa ai Dati dirigente.
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Upload Documenti

 Passo 5 - Invio al Fasi
L'ultima scherma permette di concludere la procedura guidata di nuova iscrizione e di
inoltrare al Fasi i dati per la lavorazione. Dopo aver fatto click su Invia al Fasi non sarà
più possibile modificare quanto inserito.

Invio al Fasi
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È possibile monitorare lo stato di lavorazione dal menu Dirigenti in fase di perfezionamento.
Ove l'azienda fornisca tutti i dati e la documentazione necessaria, la richiesta sarà perfezionata direttamente; in caso di ulteriore necessità, il dirigente sarà contattato via
email o telefono per completare quanto necessario.
Nei casi di nuova iscrizione o reiscrizione, la possibile decorrenza della stessa sarà il
primo giorno del mese successivo alla compilazione della richiesta sul sito.
A conclusione degli aggiornamenti, sia il dirigente che l'azienda riceveranno opportune
conferme, via posta elettronica e via posta tradizionale.

4.4. CONTRIBUTI

La sezione Contributi dell'Area riservata permette di tenere sempre sotto controllo la
situazione contributiva aziendale.
Per accedere a tutte le funzionalità della sezione Contributi fare click sui tab posti in
alto nella schermata; da qui si può:
 controllare la posizione contributiva;
 verificare la scadenza del prossimo versamento;
 verificare lo stato dei versamenti effettuati.
Si rimanda ai paragrafi successivi per il dettaglio delle funzionalità.
Per effettuare il versamento degli importi dovuti si rimanda al relativo capitolo.

4.4.1. SITUAZIONE CONTRIBUTIVA

Da questa schermata si può controllare la situazione contributiva. Si possono accertare
la regolarità contributiva ed il saldo al trimestre precedente, non riporta quindi la situazione del trimestre in corso che sarà visibile nelle sezioni successive a questa.
La tabella mostra il riepilogo della situazione contributiva dell'anno in corso e dell'anno
precedente, eventuali saldi a debito e gli importi accreditati in base ai versamenti aziendali.
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Situazione contributiva
Il dovuto trimestrale, calcolato in base ai valori unitari definiti contrattualmente, è dettagliato per le singole causali (facendo riferimento al Regolamento in vigore, consultabile dalla home page pubblica, Statuto e Reg.):
Numero dirigenti in forza: è il numero dei dirigenti risultanti, al primo giorno del
trimestre in riferimento, a libro paga, indipendentemente dall’iscrizione al Fasi, come
confermato dalle dichiarazioni aziendali (mod. fasi01, descritto nelle successive sezioni);
Contributo articolo G: contributo aziendale calcolato in base al numero dei dirigenti
in forza su descritto;
Numero dirigenti iscritti: è il numero dei dirigenti che risultano iscritti, in quel trimestre, al Fondo;
Contributo articolo F ed H: è il contributo dovuto, per ogni dirigente iscritto, definito
contrattualmente a carico dell’azienda (F) ed a carico del dirigente (H);
Contributo articolo F ed H ratei: è l’eventuale rateo del contributo precedente dovuto
per dirigenti iscritti nel trimestre in esame, in mesi successivi al primo;
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Premi di ingresso: è il contributo previsto dall’articolo L del Regolamento per gli eventuali dirigenti iscritti nel trimestre in esame;
Contributo ascendenti: è il contributo dovuto per l’estensione dell’assistenza ai genitori dell’iscritto, su sua richiesta;
Contributo ascendenti rateo: eventuali ratei del contributo dirigenti in caso di inizio
assistenza nel trimestre in esame, in mesi successivi al primo;
Una tantum confluenza collettiva: è il contributo aziendale una tantum di ingresso
dovuto da aziende che hanno richiesto di far confluire al Fasi dirigenti, in servizio e
pensionati, prima assistiti mediante una forma sostitutiva dell'assistenza sanitaria gestita dal Fondo.
Considerando che questi contributi possono essere diversi per i vari dirigenti iscritti,
cliccando sul numero dei dirigenti iscritti si ottiene, per il trimestre in questione, il dettaglio dei contributi su descritti per ogni dirigente risultante iscritto.

4.4.2. DOVUTO PROSSIMA SCADENZA

Questa funzione mostra, dettagliato per ogni dirigente iscritto e per ogni causale, il
calcolo dei contributi dovuti per il trimestre corrente ove non si siano verificate variazioni di forza aziendale e/o dirigenti iscritti rispetto al trimestre precedente.
Si rimanda alla sezione Versamento importi dovuti per la descrizione di come effettuare
i versamenti dovuti.
Di seguito è mostrata una schermata di esempio:

Dovuto prossima scadenza
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4.4.3. STATO VERSAMENTI

Questa sezione mostra lo storico dei versamenti effettuati tramite bollettino freccia e
domiciliazione bancaria.
Per attivare la domiciliazione bancaria fare riferimento alla sezione del manuale Coordinate bancarie.

Stato versamenti (freccia/sepa)

4.5. VERSAMENTO IMPORTI DOVUTI

Il servizio di Versamento importi dovuti fornisce gli strumenti che permettono il pagamento dei contributi dovuti tramite richiesta di addebito bancario oppure richiesta
del bollettino freccia.
Nei capitoli successivi sono spiegate in dettaglio le modalità necessarie per apportare
le eventuali variazioni trimestrali (Riepilogo importi dovuti) e come richiedere l'addebito bancario (Richiesta addebito domiciliazione bancaria, voce disponibile solo nel
caso in cui sia stato sottoscritto il mandato SEPA) oppure il bollettino freccia (Stampa
bollettino freccia) per effettuare i pagamenti.
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4.5.1. RIEPILOGO IMPORTI DOVUTI

In questa sezione si ottiene l’evidenza dei parametri che determinano il contributo trimestrale dovuto, con lo stesso dettaglio descritto al paragrafo Situazione contributiva.
Di seguito è mostrato una schermata di esempio:

Riepilogo importi dovuti

In particolare la schermata mostra una visualizzazione combinata che contiene:
 nella Colonna (A) gli importi dovuti nel trimestre in scadenza con le informazioni in
possesso del Fasi,
 nella Colonna (B) il ricalcolo dell'importo dovuto in ragione delle variazioni trimestrali intervenute e che si stanno comunicando on line.

 Passo 1 - Come ricalcolare i contributi
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Se si sono verificate variazioni al numero di dirigenti in forza rispetto al trimestre precedente, accedere alla funzione Variazione dirigenti in forza e digitare il nuovo numero
di dirigenti in forza.
Per apportare variazioni al numero di dirigenti iscritti, utilizzare la funzione Dirigenti in
servizio.

 Passo 2 - Stampare Modulo delle Variazioni
Una volta effettuate le variazioni (numero dirigenti in forza e/o eventuali cessazioni di
rapporto), viene preparato automaticamente il modulo di dichiarazione relativo che va
stampato, timbrato, firmato ed inviato al Fasi, utilizzando il codice di autorizzazione
riportato sul modulo stesso.
Il modulo può essere trasmesso attraverso la funzione Upload documenti.
L'invio del modulo è richiesto solo in caso di variazioni.
4.5.2. RICHIESTA ADDEBITO DOMICILIAZIONE BANCARIA

Da questa funzione è possibile richiedere l'addebito tramite domiciliazione bancaria
dei contributi dovuti.
Si ricorda che, per attivare questa funzionalità, è necessario aver fornito un codice IBAN
valido e aver attivato la domiciliazione bancaria SEPA, come spiegato nella sezione
Coordinate bancarie.
La schermata mostra il riepilogo dell'importo da versare; in più è possibile aggiungere
anche un eventuale saldo precedente a debito (Includi tutto il saldo precedente) oppure una sua parte, indicando l'importo (Includi parte del saldo precedente).
A seconda dell'opzione scelta, il valore Importo addebitato varierà di conseguenza.
Questo valore corrisponderà all'importo finale che verrà addebitato sul conto corrente
visualizzato.
Fare click su Conferma Autorizzazione per autorizzare l'addebito bancario, che verrà
effettuato nella data indicata come prossima scadenza di pagamento.
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Richiesta addebito domiciliazione bancaria
Tale autorizzazione vale solo per il trimestre corrente, non assume automaticità e
quindi dovrà essere confermata dall’azienda ogni trimestre.
Una volta confermata l’autorizzazione, è possibile annullare la richiesta di addebito utilizzando il tasto Annulla richiesta addebito.

Annulla richiesta addebito
Qualora sia stata effettuata una richiesta di addebito, alcune funzionalità dell'Area riservata saranno disattivate fino alla prossima scadenza di pagamento.
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4.5.3. RICHIESTA BOLLETTINO FRECCIA

Da questa funzione è possibile richiedere l'invio del bollettino freccia per effettuare i
pagamenti dei contributi dovuti, in alternativa alla domiciliazione bancaria.
La schermata mostra il riepilogo dell'importo da versare; in più è possibile aggiungere
al totale da versare anche un eventuale saldo precedente (Includi tutto il saldo precedente) oppure una sua parte, indicando l'importo (Includi parte del saldo precedente).
A seconda dell'opzione scelta, il valore Importo del bollettino varierà di conseguenza.
Questo valore corrisponderà all'importo finale presente sul bollettino freccia.

Stampa bollettino freccia
4.6. UPLOAD DOCUMENTI

Il Fasi può richiedere la trasmissione di documenti integrativi necessari alla corretta
erogazione dei servizi offerti. In questo caso verrà fornito all’iscritto, telefonicamente
tramite il Contact Center del Fasi oppure tramite posta elettronica da un addetto del
Fasi o da un servizio automatico, un numero di autorizzazione.
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Per caricare i documenti integrativi richiesti è sufficiente inserire il numero di autorizzazione ricevuto, confermarlo premendo l'apposito tasto e caricare la documentazione
richiesta utilizzando le modalità previste.
Il Fasi riceverà in tempo reale il documento caricato.

Nota: è possibile caricare documenti solo in formato PDF di dimensioni inferiori a
quelle riportate.

Upload autorizzato documenti
4.7. PONI UNA DOMANDA AL FASI

In aggiunta alle informazioni di carattere generale ed alla modulistica, prelevabili dal
sito, ed alle risposte alle domande più frequenti, è ulteriormente possibile porre specifiche domande al Fasi, mediante la funzione Poni una domanda al Fasi dell'Area riservata.
La risposta sarà disponibile, entro otto ore lavorative successive e consultabile in questa
stessa sezione ed inviata, se è stato indicato un corretto indirizzo di posta elettronica,
via e-mail.
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Comunicazioni con il Fondo - elenco richieste

Per porre una domanda al Fondo è sufficiente fare click su Inserisci nuova comunicazione, selezionare una categoria, digitare il testo della domanda e fare click sul bottone
Invia:

Comunicazione con il Fondo - invio di una richiesta di supporto
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Le domande che hanno ricevuto risposta sono marcate come Evase, quelle in attesa di
risposta sono marcate come Da gestire.

4.8. MODULISTICA

Questa sezione dell'Area riservata permette di scaricare i moduli e le informative utili
per completare alcuni dei servizi offerti dal Fasi.

Modulistica
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