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 Ai Clienti in indirizzo 
 Loro sedi 
 
Parma-Reggio Emilia, 14 maggio 2019. 
          

Oggetto: Dirigenti Industria – Gestione separata FASI 

 

Si segnala che un recente verbale di accordo ha stabilito che il contributo alla GESTIONE SEPARATA 

FASI anno 2019 sia pari ad euro 100,00 per ogni dirigente in forza a gennaio.  

Sulla base delle precedenti disposizioni il contributo suddetto era pari a euro 200,00. Pertanto è possibile 

che tale contributo debba essere ricalcolato a seguito di memorizzazioni procedurali non più attuali. 

Si ricorda inoltre che sulla contribuzione alla gestione separata Fasi è dovuto il contributo INPS 10% di 

solidarietà il cui pagamento è previsto sulle Uniemens di maggio 2019 (F24 del 16/6/2019) poiché la 

contribuzione alla gestione separata fasi si paga il 31/5/2019. 

 

Pagamento contribuzione 

La scadenza del pagamento rimane confermata al 31/5/2019.  

 

Il sito della gestione separata Fasi è già aggiornato con l’importo di 100,00 euro, già da aprile è possibile 

eseguire sul sito le operatività finalizzate ad eseguire il pagamento. 

Collegandosi al sito web della GS Fasi "gsfasi.fasi.it" e accedendo all’Area riservata, è possibile: 

dichiarare il numero dei dirigenti in forza nel mese di gennaio 2019; 

• trasmettere l’Attestazione della denuncia contributiva relativa al periodo gennaio 2019 rilasciata 

dall’INPS (cd “DM virtuale” ) 

• richiedere e stampare il bollettino bancario freccia da utilizzare per il versamento dell’importo 

dovuto, da eseguire entro la data del 31 maggio 2019. 

    

Rimaniamo a disposizione per ulteriori approfondimenti. 
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