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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. INFORMAZIONI GENERALI 

I servizi di Variazione e versamento degli importi dovuti presenti nell'Area riservata 

Fasi forniscono una serie di strumenti per la comunicazione delle eventuali variazioni 

trimestrali intervenute rispetto al precedente trimestre e per il versamento del contri-

buto dovuto.  

Utilizzare il sistema di variazioni on line è molto semplice.  

Questo manuale, descrive le corrette procedure per l'uso del programma.  

Solo per ottenere informazioni tecniche sul servizio, contattare il Supporto Tecnico Fasi 

al numero 06518911 dal Lunedì al Venerdì, dalle 8 alle 18. 
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3. VERSAMENTO IMPORTI DOVUTI 

Accedendo alla funzione, si ottiene la visualizzazione del Riepilogo importo dovuti 

nel trimestre in scadenza.  

È una visualizzazione combinata che contiene nel riquadro a sinistra la descrizione 

degli articoli dello Statuto per i quali l'impresa è tenuta al versamento dei contributi, 

nel riquadro centrale gli importi dovuti nel trimestre in scadenza con le informazioni 

in possesso del Fondo, mentre, nel riquadro a destra, il ricalcolo dell'importo dovuto 

in ragione delle variazioni trimestrali intervenute e che si stanno comunicando on line.  

 

 

 

 
Riepilgo importi dovuti 
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4. COMUNICARE LE VARIAZIONI 

È possibile comunicare le variazioni utilizzando la funzione Elenco dirigenti.  

Nello specifico è possibile:  

 Ottenere l’elenco dei dirigenti iscritti al Fondo nel trimestre in scadenza;  

 Segnalare trimestralmente eventuali cessazioni di dirigenti già iscritti al Fondo, indi-

cando, per ciascuno, la data di cessazione ed il relativo motivo; 

 Segnalare le variazioni numeriche di dirigenti in forza iscritti o non iscritti al Fondo 

con riferimento al primo giorno del trimestre in scadenza 1 Gennaio, 1 Aprile, 1 Luglio 

e 1 Ottobre; 

 Segnalare la richiesta di iscrizione di nuovi dirigenti (Non vale quale richiesta di iscri-

zione; riceverete le più attuali notizie in "posta elettronica" sullo stato della richiesta 

stessa). 

Vi invitiamo a verificare l'esattezza dell'indirizzo di posta elettronica fornito op-

pure correggerlo o fornirlo mediante la relativa funzione presente in Anagrafica; infatti 

tutte le funzioni prevedono l'invio di messaggi a questo indirizzo e senza di esso non 

è possibile utilizzare i servizi descritti. 

D'altra parte, la forte interazione di queste attività può far nascere la necessità, da parte 

del Fasi, di contattare rapidamente l'Impresa.  

4.1. CONTROLLARE ED EVENTUALMENTE CESSARE I DIRIGENTI ISCRITTI 

La funzione Dirigenti in servizio nella sezione Elenco dirigenti visualizza l’elenco dei 

dirigenti dell'impresa risultanti iscritti al Fondo. È possibile ricercare per codice o per 

nominativo. È possibile richiedere l’ordinamento per codice, per nominativo o per data 

iscrizione. 
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Attraverso il tasto Risoluzione del rapporto di lavoro del dirigente  è possibile 

comunicare la cessazione del dirigente, con la relativa data di cessazione (deve essere 

antecedente il trimestre in scadenza, altrimenti non viene accettato in quanto non in-

fluisce sul contributo dovuto per lo stesso).  

Se vengono effettuate variazioni, nella sezione Versamento importi dovuti, gli importi 

da versare vengono automaticamente aggiornati. 

 

4.2. MODIFICARE IL NUMERO DEI DIRIGENTI IN FORZA 

La funzione Variazione dirigenti in forza nella sezione Elenco dirigenti permette di 

variare il numero dei dirigenti risultanti in forza all'impresa al primo giorno del trime-

stre in scadenza.  

Se vengono effettuate variazioni, nella sezione Versamento importi dovuti, gli importi 

da versare vengono automaticamente aggiornati. 

 

 
Controllo e cessazione dei dirigenti 
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4.3. SEGNALARE LA RICHIESTA DI ISCRIZIONE DI NUOVI DIRIGENTI 

Ricordiamo che, l'iscrizione (reiscrizione) al Fasi è un atto volontario dovuto dal diri-

gente. Pertanto l'acquisizione di questi dati non sostituisce tale domanda di iscri-

zione/reiscrizione. A fronte di questa notifica riceverete, in posta elettronica, le più at-

tuali notizie sullo stato di avanzamento della stessa.  

Nella funzione Dirigenti in fase di perfezionamento nella sezione Elenco dirigenti 

verrà richiesto, per identificare univocamente il dirigente, il suo codice fiscale. Se rico-

nosciuto, verranno fornite le informazioni anagrafiche note al Fasi ed il numero di po-

sizione che, ricordiamo, rimane sempre lo stesso. Se non riconosciuto, si dovranno 

completare le informazioni anagrafiche. Ovviamente sarà sempre necessario indicare 

la data di assunzione. Da questa funzione è possibile effettuare le operazioni di Inse-

rimento, Variazione e Cancellazione dei dati immessi. 

 

 
Modifica del numero dei dirigenti in forza 



Variazione versamento contributi – Guida all'uso della procedura online 

9 

 

4.4. INVIARE IL MODULO DI CONFERMA 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, una volta acquisito in formato pdf sul proprio 

computer, tramite l’apposita funzione Upload autorizzato documenti, utilizzando il 

codice di autorizzazione assegnato e presente nel modulo stesso.  

In alternativa alla funzione di upload è possibile inviare il fax al numero telefonico in-

dicato nel modulo ed utilizzando il codice di autorizzazione sempre presente nel mo-

dulo (il fax va posto in modalità manuale; una voce richiederà l'immissione di tale co-

dice).  

Ricordiamo che tale invio è richiesto solo in caso di variazioni. 

 

 
Elenco dirigenti in fase di perfezionamento 
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Download e stampa del Modulo di variazione trimestrale 
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5. DOMICILIAZIONE BANCARIA DEI CONTRIBUTI 

Per utilizzare la domiciliazione bancaria, si dovrà una tantum utilizzare la funzione 

Coordinate bancarie presente nella sezione Anagrafica, tramite la quale è possibile 

inserire o variare le coordinate per l’addebito dei contributi dovuti o revocare la stessa. 

Ricordiamo che i contributi domiciliati saranno quelli riferiti al trimestre in scadenza; 

opzionalmente è possibile conguagliare insieme ai contributi del trimestre in scadenza, 

eventuali saldi a credito o a debito. I contributi saranno addebitati con valuta pari alla 

rata di scadenza. 

Per autorizzare il pagamento dei contributi tramite domiciliazione bancaria fare riferi-

mento alla sezione Autorizzare il pagamento trimestrale mediante domiciliazione ban-

caria. 

 

5.1. ATTIVARE LA DOMICILIAZIONE BANCARIA 

La funzione Coordinate Bancarie nella sezione Anagrafica azienda mostra lo stato 

attuale della domiciliazione, se esistente, e permette la stampa del mandato SEPA; 

permette di inserire o variare le coordinate del conto su cui domiciliare i contributi.  

Una volta inserite o modificate tali coordinate, sarà necessario stampare, firmare, scan-

sionare in formato .PDF ed inviare tramite l'apposita funzione presente in questa stessa 

sezione, il mandato SEPA. È possibile scaricare il mandato da inviare, già compilato con 

i dati dell'Azienda, sempre in questa sezione. 

Vi ricordiamo che la sottoscrizione del presente mandato deve essere comunicata alla 

propria Banca. 

 

 

 
Attivare la domiciliazione bancaria 
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5.2. REVOCARE LA DOMICILIAZIONE BANCARIA 

È possibile revocare la domiciliazione utilizzando il relativo tasto presente nella fun-

zione Coordinate bancarie nella sezione Anagrafica azienda. La domiciliazione dei 

contributi viene bloccata a partire dalla scadenza in corso. 

 

 

 
Revoca della domiciliazione bancaria 
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6. SCEGLIERE LE MODALITÀ DI PAGAMENTO 

La sezione Versamento importi dovuti permette di scegliere le modalità di paga-

mento dei contributi tra quelle previste dal Fondo: 

 autorizzazione trimestrale all'addebito dei contributi (domiciliazione); 

 bollettino bancario freccia.  

 

6.1. AUTORIZZARE IL PAGAMENTO TRIMESTRALE MEDIANTE DOMICILIAZIONE 

BANCARIA 

Una volta forniti gli estremi di addebito (cfr. Domiciliazione bancaria dei contributi), 

ogni trimestre, l'Azienda dovrà autorizzare il prelievo del contributo prima determinato; 

la domiciliazione sarà emessa con valuta pari al giorno di scadenza del contributo e, 

all'atto dell'emissione, l'impresa verrà avvisata tramite posta elettronica. La domicilia-

zione avviene senza spese a carico dell'impresa (eventuali necessità di specifiche con-

tabili dovranno essere concordate con l'istituto bancario stesso). 

 

 

 
Richiesta di addebito domiciliazione bancaria 
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6.2. ANNULLARE LA RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE DI ADDEBITO 

Se si è già autorizzato il prelievo del contributo e fino all'emissione della stessa, sono 

inibite le variazioni; in caso di errore si dovrà annullare l'emissione tramite questa fun-

zione; si potrà quindi riprendere il ciclo di variazione e scelta del versamento. 

 

 

6.3. RICHIEDERE IL BOLLETTINO FRECCIA 

Con il servizio Bollettino Bancario Freccia si è inteso fornire agli utenti degli istituti di 

credito una modalità di pagamento assolutamente concorrenziale al classico conto 

corrente postale. Utilizzando questo servizio, le verrà inviato via posta elettronica, all'in-

dirizzo conosciuto da questo Fondo, in formato PDF, il bollettino premarcato per effet-

tuare la stampa in locale. L'azienda che riceve il bollettino bancario può effettuare il 

pagamento presso qualunque sportello bancario, anche di volta in volta differente, an-

che in contanti. Lo stesso bollettino bancario può essere versato anche tramite home 

banking utilizzando gli estremi riportati sullo stesso. 

 

 
Annullare la richiesta di addebito 
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Richiesta del bollettino bancario Freccia 
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