Circolare n. 05/2020
Prot. n. C/2020/05

Roma, 14 settembre 2020
Alla c.a.
- Aziende
- Consulenti/Centri Servizi
E p.c.
- Parti Sociali Regionali Lombardia

Oggetto: Emergenza epidemiologica da COVID – 19. - Recupero versamenti contributo San.Arti. e W.i.l.a.

I Fondi di Assistenza Sanitaria Integrativa San.Arti. e W.i.l.a., analogamente con quanto previsto dai
provvedimenti approvati dal Governo a seguito all’emergenza sanitaria internazionale, hanno deliberato nei
mesi scorsi la sospensione dei termini relativi al versamento dei rispettivi contributi per le competenze di
febbraio 2020 – marzo 2020 – aprile 2020; garantendo comunque, per i suddetti mesi, le prestazioni sanitarie
a tutti i lavoratori per i quali sia pervenuta l’anagrafica tramite uniemens.
Con la presente comunicazione si informa che il recupero del contributo San.Arti e W.i.l.a, relativo alle
competenze di febbraio 2020 – marzo 2020 – aprile 2020, dovrà essere effettuato in un’unica soluzione entro
la data del 16 settembre 2020 utilizzando il modello F24. Qualora non sia più possibile procedere al recupero
dei contributi entro questa data, è consentito alle imprese il recupero dei contributi entro il 16 ottobre 2020
con F24 valido per la competenza di settembre 2020.
Il modello F24 dovrà essere compilato valorizzando, con i dovuti importi, oltre alla riga relativa alla
competenza di agosto 2020, una riga relativa alla competenza di aprile 2020, una riga relativo alla
competenza di marzo 2020 ed una riga relativa alla competenza di febbraio 2020. Si sottolinea che la
compilazione dell’F24 come sopra indicato è di fondamentale importanza ai fini della corretta
rendicontazione dei periodi di versamento e della regolarizzazione contributiva delle aziende. Al riguardo si
evidenzia che il codice contributivo da utilizzare nel modello F24 per il recupero dei versamenti sospesi è
sempre ART1.
Per eventuali ulteriori chiarimenti è possibile contattare l’ufficio contributi del Fondo San.Arti.
all’indirizzo email contributi@sanarti.it o al numero 06.87678095 (tasto 2) e gli uffici del Fondo W.i.l.a.
all’indirizzo email versamenti@wila.it o al numero 02.29527866.
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