CASSA ASSICURATIVA “RISCHIO VITA” INDUSTRIA ALIMENTARE

Roma, 27 luglio 2010
URGENTE

CCNL INDUSTRIA ALIMENTARE - ISTRUZIONI OPERATIVE PER IL VERSAMENTO
DELLA CONTRIBUZIONE DA PARTE DELLE AZIENDE ALLA CASSA RISCHIO VITA

1.

Premessa

In premessa va ricordato che l’art. 74-ter del vigente Ccnl industria alimentare dispone l’obbligo in
capo ai datori di lavoro ad una prestazione assistenziale a favore degli eredi dei dipendenti a tempo
indeterminato (sia full time che part time, inclusi gli apprendisti; esclusi i dirigenti) deceduti in
costanza di rapporto di lavoro.
Tale obbligo – in base all’accordo sindacale del 23 giugno 2010 (che si allega per opportuna
conoscenza – ALL. 1) - è riferito ai decessi intervenuti a far data dal 1° luglio 2010.
Come noto, ai fini di garantire uno strumento che consenta collettivamente e mutualisticamente la
copertura economica di tale obbligo1, è stata istituita la “Cassa Assicurativa per il rischio vita” che –
al fine della raccolta dei contributi e della individuazione dei lavoratori assicurati - opera per il
tramite di Convenzioni INPS / Agenzia delle Entrate.
Con la presente si forniscono le indicazioni operative per la corretta gestione delle procedure
amministrative.
Nel merito, ricordiamo che il contributo dovuto a regime è pari a 24 € / anno per ciascun lavoratore,
da erogarsi mensilmente (2 € / mese), fatto salvo il corrente anno 2010 per il quale l’accordo
sindacale del 20 aprile 2010 (anch’ esso allegato – ALL. 2) ha riproporzionato tale importo
riducendolo a 15 € comprensivi di una quota associativa una tantum alla Cassa pari a 3 € per
ciascun lavoratore (per il cui versamento saranno fornite apposite indicazioni operative dopo la
pausa estiva).
In base alla normativa vigente, non vi è imponibilità fiscale e contributiva sul contributo di 24 euro,
restando a carico delle aziende unicamente la contribuzione di solidarietà, nella misura vigente del
10% (per maggiori dettagli si veda la nota tecnica allegata all’Accordo del 23.6.2010) .
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Si fa presente che il CCNL dispone che ”tale istituto contrattuale non è cumulabile con trattamenti analoghi o equipollenti già
operanti a livello della singola azienda”; per cui chi avesse già in vigore trattamenti aziendali analoghi o equipollenti non è tenuto
all’iscrizione alla Cassa

2.

Modalità per il versamento del contributo mensile a partire dal mese di agosto 2010

Il versamento dei contributi avviene con cadenza mensile posticipata, attraverso il modello F24.
Il contributo di 2 € di competenza del mese di luglio 2010 per ciascun lavoratore, quindi, andrà
versato dalle imprese con l’ F24 da compilarsi nel mese di agosto.
A tal fine l’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 71 del 8.7.2010 (ALL. 3), ha istituito la
causale contributo “VITA”.
In sede di compilazione del modello di versamento F24, tale causale va esposta nella sezione
“INPS”, nel campo “causale contributo”, in corrispondenza, esclusivamente, del campo “importi a
debito versati”. Inoltre, nella stessa sezione:
- nel campo “codice sede” va indicato il codice della sede Inps competente;
- nel campo “matricola INPS/filiale azienda” è indicata la matricola INPS dell’azienda;
- nel campo “periodo di riferimento”, nella colonna “da “mm/aaaa” è indicato il mese e l’anno
di competenza, nel formato MM/AAAA; la colonna “a mm/aaaa” non deve essere
valorizzata.
3.

Modalità di iscrizione alla Cassa - Ricorso a F24 / UNIEMENS

Affinché le Compagnie assicuratrici garantiscano la copertura dei decessi a partire dal 1° luglio
2010, è necessario che il versamento del contributo di cui al precedente punto 2 venga richiamato
attraverso l’Uniemens, con il quale vengono periodicamente elencati i lavoratori.
Il perfezionamento di entrambe le procedure, infatti, realizza automaticamente l’iscrizione alla
Cassa.
Per consentire tale necessario adempimento, sin dal mese di agosto, anche il modello Uniemens è
stato opportunamente modificato a cura dell’INPS.
Al proposito alleghiamo (ALL. 4) l'estratto del “Documento tecnico per la compilazione dei flussi
delle denunce retributive e contributive individuali mensili – Uniemens”, la cui nuova versione
verrà pubblicata nel sito dell’Inps nei prossimi giorni.
Come detto, il versamento e la registrazione analitica dei lavoratori sin dal mese di agosto è
necessario affinché la Cassa possa gestire il complesso flusso finanziario e informatico e a propria
volta trasmettere alle Compagnie di Assicurazione tali risorse e dati entro il mese di ottobre e nel
rispetto delle condizioni stabilite nella Convenzione, affinché le stesse accendano le polizze
assicurative.
In caso di ricezione oltre tale termine di ottobre, le Compagnie di Assicurazione non garantiscono la
copertura degli eventi.
Al fine di non perdere la garanzia della copertura assicurativa, pertanto, si invitano le aziende a non
tener conto della indicazione formulata dall’Inps nel citato documento tecnico, laddove si prevede
la possibilità di versare gli importi del primo trimestre con la denuncia del mese di settembre.

4.

Ricorso alternativo al sito internet della Cassa

In alternativa, ove non si faccia ricorso alle citate procedure (F24 e Uniemens), la domanda di
iscrizione può essere effettuata mediante la procedura informatizzata presente nell’area di iscrizione
del sito Internet www.cassavita.it, a valere dal mese di competenza.
In base alla procedura informatizzata del sito internet, le aziende dovranno comunicare un proprio
indirizzo di posta elettronica – ovvero quello di un loro delegato a ciò dalle stesse autorizzato – e,
quindi, riceveranno, attraverso lo stesso mezzo, la User id e la password necessarie per l’iscrizione
dei lavoratori, il pagamento della contribuzione tramite bonifico bancario, la verifica della propria
situazione contabile ed ogni altra comunicazione prioritaria.
All’iscrizione delle aziende alla Cassa Rischio Vita – da effettuarsi nell’apposita sezione del sito
internet, direttamente o tramite Centri Servizi o Consulenti - deve far seguito il versamento della
contribuzione tramite bonifico bancario (le istruzioni per il versamento, ivi inclusi i riferimenti
bancari, sono accessibili entrando nell’Area riservata del sito, una volta avvenuto l’accreditamento
da parte dell’azienda).
Le successive comunicazioni saranno sempre riferite all’Azienda interessata, al Centro servizi o al
Consulente.
Tutte le variazioni (nuove assunzioni, cessazioni o passaggi alla qualifica dirigenziale) rispetto ai
dati originariamente registrati dovranno essere comunicate attraverso la procedura informatica
presente sul sito Internet, alla Cassa Rischio Vita in occasione del versamento periodico dei
contributi.
5.

Prestazioni assistenziali a favore degli eredi

In adempimento ai citati accordi sindacali, la Convenzione stipulata tra la Cassa e le Compagnie di
Assicurazione (si veda stralcio in ALL. 5) garantisce agli eredi un capitale assicurato in misura
differenziata per fasce di età.
Essendo ancora in avvio l’attività amministrativa e gestionale della Cassa Rischio Vita, per
espletare le prime pratiche riferite ai decessi occorsi in questa prima fase, gli eredi potranno
rivolgersi alla Cassa medesima a partire dal mese di ottobre 2010.
I riferimenti della Cassa sono i seguenti:
Tel.: 06-47824858
Email: info@cassavita.it
Telefax 06-47824603
A disposizione per ogni occorrenza, porgiamo cordiali saluti.
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