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Il 19 aprile scade la contribuzione per il 2° trimestre 2019. Per garantire la copertura
assicurativa ai lavoratori aventi diritto, assicurati che la contribuzione della tua azienda sia in regola.

ABBINABILE, NON ABBINABILE, ABBINATA?
DIMMI CHE DISTINTA HAI E TI DIREMO CHI SEI.
Le aziende devono monitorare le distinte create durante il periodo di contribuzione. Infatti, dopo
aver generato o caricato la distinta, la stessa è sempre consultabile nell’Area azienda, all’interno
della voce Elenco distinte. Lo Stato della distinta segnala il “suo stato di salute”, ma vediamo insieme cosa significa.

ABBINABILE: distinta creata correttamente. Entrando nel numero di protocollo della distinta
è possibile scaricare l’ordine di bonifico per predisporre il versamento senza errori.

NON ABBINABILE: distinta che presenta delle anomalie. Quando si riscontra una distinta
non abbinabile è necessario contattare il fondo per verificare come risolvere le problematiche.

ABBINATA: distinta correttamente abbinata al bonifico di pari importo.
Ricordiamo che l’abbinamento delle distinte deve avvenire secondo le scadenze trimestrali dettate
da Sanimoda, in quanto la copertura sanitaria dei lavoratori è vincolata dalla data di abbinamento
dei versamenti effettuati dall’azienda.

DIPENDENTE CESSATO: COSA FACCIO?
La base occupazionale, al primo giorno lavorativo del trimestre di riferimento, determina gli aventi diritto
alla contribuzione e alla polizza assicurativa.
In particolare, se ci sono state delle cessazioni, occorre modificare lo stato dei lavoratori all’interno di
Generazione distinta. Dal menù a tendina selezionare lo stato Cessato e inserire la data: questa operazione è essenziale per evitare anomalie nella distinta di contribuzione.

BENVENUTE CALZATURE!
A partire dal mese di aprile le aziende che applicano il CCNL Calzature dovranno effettuare la distinta
di contribuzione e il relativo bonifico. Le modalità di creazione della distinta e del bonifico sono riportate
all’interno della News nell’Home page del sito www.sanimoda.it.
Per maggiori informazioni
siamo a disposizione all’indirizzo
email info@sanimoda.it
oppure al numero 02 34599997

Le prestazioni del piano sanitario
sono garantite da:

