Come Cometa calcola l’importo:
L’importo del danno individuale viene calcolato applicando al contributo la percentuale di
incremento del valore della quota registrato nel periodo di tardivo versamento
Modalità di versamento:
L’importo dovrà essere versato sullo stesso conto corrente delle contribuzioni c/c RACCOLTA
nella causale le stesse informazioni indicate per il versamento delle contribuzioni

€

Calcolare sulla somma
non versata a Cometa gli
interessi di mora pari al
tasso legale di interesse

senza bisogno di
compilare la distinta

Come si calcola l’importo:
L’azienda dovrà versare al Fondo Cometa un importo pari agli interessi di mora nella misura del
tasso legale di interesse dell’anno in corso per il periodo del ritardo.
Modalità di versamento:
seguenti informazioni nella causale:

distinta nella quale indicare, nello spazio relativo al periodo di contribuzione, il trimestre al
precedente al giorno 20 dei mesi di versamento: 20 gennaio, 20 aprile, 20 luglio, 20 ottobre,
non dovrai versare alcuna mora.
lavorativo del mese, oltre alle somme dovrà essere versata la mora per danno individuale e
collettivo.
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La sanzione per morosità nelle contribuzioni si applica a tutte le aziende che:
mesi di versamento: 20 gennaio, 20 aprile, 20 luglio, 20 ottobre
In caso di ritardato abbinamento a causa di invio tardivo o con distinta non abbinabile, superiore al giorno del ricalcolo della quota che ha cadenza mensile ed è calcolato l’ultimo
giorno lavorativo del mese. Sono considerati tardivi, secondo il principio della data
disponibilità di cui alle Disposizioni Contabili emanate dalla Covip, anche i versamenti
mese.
Tale sanzione è applicabile anche per versamenti parziali tardivi, a prescindere dalla causa
del ritardo.
La sanzione per morosità determina due tipologie di danno:
Il danno individuale nei confronti dell’iscritto al Fondo
Il danno collettivo al Fondo pensione Cometa

Variazione dal 40% al 100% della quota di TFR versato a Cometa
DOCUMENTI NECESSARI

DOVE REPERIRE I MODULI

Modulo comunicazione per il conferidal 40% al 100% già compilato dal lavoratore

Sul sito
nella
sezione:
Se vuoi variare il conferimento del TFR
dal 40% al 100%

L’azienda, una volta ricevuto dal lavoratore il modulo compilato, deve:

R

timbrare il modulo nella
parte destinata all’azienda
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Rilasciare per ricevuta
al lavoratore copia
del modulo originale
consegnato.

Archiviare in azienda
il modulo originale
consegnato dal lavoratore

A partire dal primo trimestre
contributivo successivo alla
data di richiesta inserire
l’informazione sulla distinta,
variando la percentuale di
contribuzione relativa al TFR

