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I 5 PILASTRI
DELLA CONTRIBUZIONE

LE PRIME PRESTAZIONI

Il prossimo 20 luglio scade il termine per la contribuzione
del 3° trimestre. È necessario rispettare 5 semplici accorgimenti per risultare in regola ogni trimestre, assicurando così
la copertura ai propri dipendenti

Si è concluso il primo trimestre con il nostro partner UniSalute
e desideriamo fare con voi un bilancio delle prestazioni
richieste e liquidate.

1. AGGIORNA LO STATO
DEI LAVORATORI

Ci sono state delle nuove assunzioni? Delle cessazioni oppure alcuni dipendenti non hanno retribuzione? In caso di
cessazione o nuova assunzione occorre aggiornare l’anagrafica. Consulta le FAQ e scopri come.

2. CREA LA DISTINTA

DI CONTRIBUZIONE

La distinta è un documento che riepiloga i lavoratori a cui
spetta il versamento specificando la somma da versare ,
ossia 36 euro. Se desideri avere maggiori informazioni
consulta l’apposita sezione sul sito Per le aziende/
Iscrizione e contribuzione

3. EFFETTUARE IL BONIFICO

È importante che l’importo del bonifico coincida con quello della distinta generata in precedenza e che la causale
sia:

Codice fiscale azienda(11caratteri)DOLLARODenominazione sociale(massimo 40 caratteri)DOLLAROAAAATT*
*AAAATT - (Anno e numero del trimestre: es. per 3° trimestre 2018 scrivere 201803).

4. VERIFICARE IL CORRETTO
ABBINAMENTO

È compito dell’azienda verificare attraverso la propria
Area Riservata che distinta e bonifico si abbinino correttamente. Se l’abbinamento non dovesse andare a buon
fine i dipendenti non potranno usufruire della copertura
sanitaria per omissione contributiva.

5. RISPETTARE LE SCADENZE

Sono disponibili sul sito www.sanimoda.it nella sezione
Per le aziende, le procedure e le scadenze relative alla
contribuzione. È opportuno che l’azienda rispetti le scadenze indicate in quanto la copertura sanitaria dei lavoratori è vincolata dalla data dei versamenti dell’azienda
stessa.

Per maggiori informazioni
promozione@sanimoda.it - www.sanimoda.it
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2.963 12.198

BENVENUTI CCNL PENNE
E CCNL SPAZZOLE PENNELLI SCOPE

Dal 1° luglio sono entrati a far parte della famiglia SANIMODA due nuovi Contratti Nazionali: CCNL PENNE e
CCNL SPAZZOLE PENNELLI SCOPE. Ricordiamo alle aziende che applicano questi CCNL che questo 3° trimestre è
d’iscrizione al fondo ed i lavoratori per cui abbiamo ricevuto
regolare contribuzione, potranno accedere alle prestazioni
dal 4° trimestre 2018.

SANIMODA INFORMA:
REGOLAMENTO ONLINE!

Nel mese di maggio è stato ultimato il Regolamento del Fondo
SANIMODA e, dal mese di giugno, è consultabile online nella sezione Documenti. Il regolamento è il documento redatto dal fondo e approvato dai suoi organi amministrativi, contenente le norme che ne disciplinano il corretto funzionamento.

Le prestazioni del piano sanitario
sono garantite da:

