Il Fondo di Garanzia INPS per Fonchim
Tratto dalla newsletter 02/2010 di Fonchim
L’azienda non versa: cosa fa Fonchim?
Purtroppo, le aziende non vanno sempre a gonfi e vele. Può capitare, ad esempio, che si trovino in difficoltà
economiche e non riescano a versare i contributi a Fonchim.
Il Fondo controlla costantemente i versamenti mensili delle aziende.
In caso di mancato versamento, all’azienda che non versa vengono inviati diversi solleciti, di intensità via via
crescente.
Al protrarsi della situazione di inadempienza, anche gli aderenti coinvolti vengono informati, ricevendo copia
dell’ultima comunicazione inviata dal Fondo alla Direzione Generale e, per conoscenza, alla RSU dell’azienda
Ma se, nonostante i solleciti, l’azienda continua a non versare?
Fonchim non ha potere coercitivo nei confronti dell’azienda, non può obbligarla a versare, quindi è l’aderente
che deve farsi parte attiva: prima di tutto,controllando che gli importi delle trattenute in busta paga
corrispondano a quelli dichiarati al Fondo e poi, eventualmente, intraprendendo un’azione legale.
L’azienda non versa: quando interviene il Fondo di Garanzia?
Presupposto indispensabile per accedere al Fondo di Garanzia è la cessazione del rapporto di lavoro con
l’azienda inadempiente. Inoltre, l’azienda deve avere aperto una delle seguenti procedure concorsuali:
• Fallimento
• Concordato preventivo
• Liquidazione coatta amministrativa
• Amministrazione straordinaria
L’azienda non versa: cosa fa il Fondo di Garanzia?
Il Fondo di Garanzia INPS versa sulle posizioni degli aderenti Fonchim i contributi che l’azienda non ha versato:
Contributo aderente
Contributo azienda
TFR
N.B.: il contributo assicurativo non viene versato
L’azienda non versa: come si richiede l’intervento del Fondo di Garanzia?
Basta rivolgersi alla sede INPS del territorio in cui si risiede, e richiedere i moduli appositi.
E in caso di riscatto della posizione in Fonchim? ”
Nel caso di riscatto parziale, è ancora possibile richiedere l’intervento del Fondo di Garanzia. Nel caso invece di
riscatto totale, non è più possibile richiederlo. Infatti, il Fondo di Garanzia versa i contributi sulla posizione
aperta in Fonchim e, se questa viene chiusa riscattando, il Fondo non ha più modo di versare.

