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Quando effettuare i versamenti
mesi. La data di versamento dovrà ricadere entro e non oltre il giorno 20 del mese successivo al
trimestre cui si riferisce la contribuzione:

Numero trimestre

* Per “data di versamento” si intende il giorno in cui i contributi si rendono disponibili per valuta sul conto del Fondo

Si precisa inoltre che non si accetta la valuta retrodatata, incorrendo altrimenti al sanzionamento
per morosità in ottemperanza alle norme Covip.

Come effettuare i versamenti
La contribuzione al Fondo Cometa si concretizza in due operazioni:

4 20 GEN
ENTRO IL

OTT DIC
NOV

2 20 LUG
ENTRO IL

APR GIU
MAG

3 LUG
AGO

1 20 APR
ENTRO IL

GEN MAR
FEB

+ €
CONTRIBUZIONE

riferimento.

delle quote da parte del Fondo.

Distinta

20 OTT
ENTRO IL



1414

Come compilare e inviare la distinta di contribuzione
indi-

spensabile per il Fondo Cometa in quanto riporta i dati di ogni associato e gli importi per lui versati.

Quota aderente

Quota azienda

Quota TFR

Eventuale quota iscrizione azienda e aderente

La distinta di contribuzione va trasmessa ogni trimestre al Fondo Cometa:

Se cartacea entro il 10 del mese di versamento

Compilare la distinta
online

Accedere nella posizione
dell’azienda su
Cometamatica

Il sistema dà
conferma immediata
sull’importazione,
l’abbinabilità e la
correttezza dei dati

corretti e di pari importo
avviene l’abbinamento

come archivio aziendale.
Le istruzioni che permettono di adeguare il sistema dell’azienda alla gestione delle distinte con-
tributive da presentare al Fondo Cometa sono disponibili su  nella sezione
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Il giorno successivo  avviene
conferma sull’importazione,
l’abbinabilità e la correttezza
dei dati

corretti e di pari importo
avviene l’abbinamento

della distinta

predisposizione della distinta
sul sito

Compilare la distinta sul
foglio excel e generare il txt
compatibile

Accedere nella posizione
dell’azienda su Cometamatica

DOCUMENTI NECESSARI DOVE REPERIRE I MODULI

File per la predisposizione della distinta
Sul sito nella
sezione:
Procedure di contribuzione per le aziende
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DOCUMENTI NECESSARI DOVE REPERIRE I MODULI

File per la predisposizione della distinta
Sul sito nella
sezione:
Procedure di contribuzione per le aziende

corretti e di pari importo
avviene l’abbinamento

Conferma sull’importazione,
l’abbinabilità e la correttezza
dei dati viene data
successivamente alla
lavorazione da parte del
service

predisposizione della distinta
sul sito

Compilare la distinta sul
foglio excel e generare il txt
compatibile

della distinta a
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corretti e di pari importo
avviene l’abbinamento

Spedire la distinta con
raccomandata A/R a:

,
Strada 4 Palazzo Q3
Terzo Piano

predisposizione della distinta
sul sito

Compilare la distinta sul foglio
excel

Stampare la distinta compilata

DOCUMENTI NECESSARI DOVE REPERIRE I MODULI

File per la predisposizione della distinta
Sul sito nella
sezione:
Procedure di contribuzione per le aziende

L’invio cartaceo non prevede Nessuna risposta (se non ricevuta di ritorno della raccomandata) in caso di cor-
retto abbinamento.

caricamento manuale dei dati.  L’acquisto delle quote avverrà al più tardi con il valore di quota dei due mesi succes-
sivi al versamento.
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Quali dati occorrono nella compilazione della distinta

usare

il Codice interno COMETA
Se in possesso del codice Cometa, inserirlo nel
campo apposito della
distinta di contribuzione. In mancanza di questo
codice lasciare in bianco la casella relativa
perché l’azienda è comunque riconoscibile per
Codice Fiscale

Minimi contrattuali 0120

% libera su retribuzione utile al TFR

In merito al calcolo degli importi da inserire in distinta, si rimanda alla sezione “Come calcolare
i contributi”  a pag 9 e 10.

Come disporre il bonifico bancario
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-

non preceduto dalla sigla C.F. seguito dal

Esempio:

82828282828

82828282828Rossi&C.*20172

NB: nel caso una società (o uno studio commer-

-
menti.

-
cietà che versa i contributi per tutte le società del

L’azienda ha l’obbligo contrattuale di esporre in luogo accessibile ai lavoratori la contabile di

Gestione degli errori nel versamento a Cometa

1

Distinta:
Importo
corretto

importo
superiore
alla distinta

Inviare via mail a
o con raccomandata A/R a
Accenture Managed Services Spa,

Piano, 20089 Rozzano, Milano,

Caso
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2

Inviare via mail a
o con raccomandata A/R a
Accenture Managed Services Spa,

Terzo Piano, 20089 Rozzano, Milano,
una richiesta di rimborso che deve contenere:

superiore al dovuto

La distinta in negativo che evidenzia a quali aderenti
vanno detratte le quote versate in più

Caso

Distinta:
Importo
errato per
eccesso

importo
errato per
eccesso

1

2

3

distinta di contribuzione.
L’importo comprenderà l’ammontare in difetto più il danno individuale.

Procedere al versamento di una indennità di mora per danno collettivo

1

2

 importo errato per difetto

la distinta corretta correggendola direttamente dall’area riservata del sito.

Accedere nella posizione
dell’azienda su
Cometamatica

precompilato con la
distinta di contribuzione
comprensiva di:

Ammontare non versato
Danno individuale

Inviare la distinta con le
stesse modalità previste
per la contribuzione

€


