
In caso di mancato recapito restituire a:
Via V. Pisani 26 20124 Milano
Codice Fiscale 97207290152
Iscritto all’albo dei fondi pensione con il numero 61

Att.ne dell’Ufficio del Personale/Referente Cometa 
 
 

Milano, 10/12/2020

Oggetto: Credenziali azienda per accesso all’AREA RISERVATA AZIENDA.

Con il decreto n. 85 del 31 marzo 2020 (in vigore dal 14 agosto 2020), il Ministero del Lavoro, di concerto con il

Ministero dell'Economia e delle Finanze, ha disposto la liquidazione della forma pensionistica complementare

residuale istituita presso l'INPS (FONDINPS) di cui all'articolo 9 del D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252.

A FONDINPS  subentrato il Fondo nazionale pensione complementare per i lavoratori dell'industria

metalmeccanica, della installazione di impianti e dei settori affini, in forma abbreviata COMETA, iscritto al n. 61

dell’albo dei fondi pensione tenuto dalla Covip.

Con la presente, Vi informiamo che la vostra azienda  stata iscritta al Fondo Cometa e Vi comunichiamo le

credenziali d’accesso CodiceFiscale/Partita IVA (Userld) e il codice personale (Password) all’AREA RISERVATA

AZIENDE raggiungibile dal sito internet del Fondo www.cometafondo.it.

Ricordiamo che la password che Vi  stata assegnata dal Fondo, in base a quanto previsto dalla normativa in

materia di privacy:

• dovr  essere modificata al primo accesso (Vi suggeriamo di annotare la nuova password con cura perch  il

Fondo non ne sar  a conoscenza);

• la durata massima della password sar  di 90 giorni, dopodich  dovrete modificarla di nuovo;

• non si potranno riutilizzare password gi  usate in precedenza;

• dovr  essere costituita da almeno 8 caratteri alfanumerici.

Tramite l’accesso all’AREA RISERVATA AZIENDE sar  possibile:

• verificare periodicamente il corretto ricevimento da parte del Fondo delle contribuzioni da Voi effettuate;

• inviare tramite i servizi DISTINTA ON LINE o WEBUPLOADER le distinte di contribuzione periodiche.

Vi invitiamo ad accedere all’AREA RISERVATA AZIENDE, a verificare l’esattezza dei dati anagrafici in possesso

del Fondo e ad inserire o verificare i Vostri riferimenti - indirizzo mail e telefono – in modo da assicurare una pi

agevole comunicazione da parte di Cometa.

Per maggiori informazioni e chiarimenti  possibile contattare il servizio di Call Center al numero

0422 174 59 73 (dal luned  al venerd  dalle ore 9.00 alle 18.00)

ovvero utilizzare il servizio di Form Mail disponibile direttamente dal sito internet del Fondo www.cometafondo.it

(Sezione Contatti).

COMETA
20124 - Milano Via Vittor Pisani 26

telefono: 026691349   fax: 026691341
www.cometafondo.it

codice fiscale: 9720729052
iscritto all'albo dei fondi pensione con il numero 61

W
L

_
 L

0
0

0
4

9
9

1
7

8
9

-P
1

-D
1

-1
/2

  
0

-0
-0

-0

DCOOS1412
WL_ L0004991789-P1-D1-1/2  0-0-0-0
70004991789000001



Codici di accesso

Codice Fiscale

Password

Codice azienda (per futuri recuperi della password)

Codice Azienda

ATTENZIONE:

in questo momento accedendo all’AREA RISERVATA AZIENDE troverete il link al VADEMECUM AZIENDE

che contiene tutte le istruzioni necessarie per una corretta operativit  (invio distinta di contribuzione e

scadenze). Vi chiediamo di prenderne visione.

Vi riportiamo le informazioni essenziali al riguardo:

La contribuzione a Cometa  trimestrale. Le aziende dovranno effettuare il versamento ogni tre mesi. La

data di versamento dovr  ricadere entro e non oltre il giorno 20 del mese successivo al trimestre cui si

riferisce la contribuzione. Quindi entro il 20 aprile inviare la distinta di contribuzione di competenza

gennaio+febbraio+marzo ed effettuare il bonifico, entro il 20 luglio inviare la distinta di contribuzione di

competenza aprile+maggio+giugno ed effettuare il bonifico cos  via;

La distinta prevede: Quota aderente, Quota azienda (sommato eventuale Welfare), Quota TFR, Premio di

produttivit , quota iscrizione azienda e aderente (solo per futuri nuovi iscritti vostri dipendenti);

Sono sue le modalit  telematiche con cui compilare e inviare la distinta di contribuzione:  compilazione

online direttamente dalla propria AREA RISERVATA alla sezione GESTIONE CONTRUZIONE oppure

compilando un tracciato excel (che si trova sempre nell’AREA RISERVATA alla sezione INVIO

WEBUPLOADER) e inviarlo tramite webuploader (sistema presente nella sezione INVIO WEBUPLOADER

nell’AREA RISERVATA);

Il bonifico deve comprendere il totale delle voci indicate nella distinta di contribuzione.

L’azienda deve effettuare un solo bonifico per trimestre;

Non sono ammessi conguagli di alcun tipo a fine anno;

IBAN: IT 62 M 03479 01600 000800842200

Nota indispensabile che l’azienda ordinante deve inserire nella causale del bonifico: Codice fiscale

dell’azienda (11 caratteri) non preceduto dalla sigla C.F. seguito dal nome dell’azienda, seguito da un

asterisco * e dal periodo di contribuzione nel formato AAAAPeriodo di contribuzione (ad esempio 20171)

oltre a quant’altro necessario come informazione, ed in seguito le eventuali note aggiuntive.

Esempio: la ditta Rossi & C.con codice fiscale 82828282828 che fa il versamento a luglio 2017 scriver  cos

nella causale del bonifico: 82828282828Rossi&C.*20172

Al fine di completare l'anagrafica "aderenti" del Fondo Cometa Vi invitiamo a compilare il tracciato di

contribuzione anche con i recapiti degli iscritti.

 possibile anche che i vostri dipendenti iscritti a COMETA possano personalmente inviare una

comunicazione al Fondo con i recapiti necessari per poterli contattare (indirizzo postale, mail, cellulare).

Essi potranno:

accedere al sito internet wwwcometafondo.it

nella homepage cliccare su INVIA UNA MAIL AL FONDO 

nel Form mail individuare la categoria: ADERENTE

argomento: EX FONDINPS DATI ANAGRAFICI

e scaricare il modulo che troveranno in quella sezione, compilarlo e inviarlo a Cometa, seguendo le

istruzioni.

Certi della Vostra collaborazione porgiamo distinti saluti.

maurizio agazzi
Direttore del Fondo

In caso di mancato recapito restituire a:
Via V. Pisani 26 20124 Milano
Codice Fiscale 97207290152
Iscritto all’albo dei fondi pensione con il numero 61
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