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Alle Organizzazioni sottoscrittrici il  
CCNL logistica, trasporto e spedizione  

 
 
 

Circolare n. 4/2022 
 

 
OGGETTO: SCADENZA DI PAGAMENTO DEL 16 MAGGIO 2022: VERSAMENTO 
DELL’INTEGRAZIONE CONTRIBUTIVA PER IL 1° SEMESTRE 2022 E DELLA 
CONTRIBUZIONE PER IL 2° SEMESTRE 2022.  
 

 
Come anticipato nella circolare 2 2022, rammentiamo che entro e non oltre il 16 maggio 

p.v. le aziende dovranno versare a Sanilog sia l’aumento della contribuzione aziendale dovuta per 
il periodo 1° gennaio – 30 giugno 2022, pari a €15 per ogni dipendente presente nella 
distinta semestrale del 1 semestre 2022, sia la seconda rata semestrale di contribuzione per 
il periodo 1° luglio – 31 dicembre 2022, pari ad €75 per ogni dipendente in forza alla data 
del 30 aprile 2022. 
 

Per riscontrare la correttezza dell’elenco della forza lavoro e conoscere l’importo dei due 
versamenti, a partire dal 2 maggio 2022 saranno disponibili online, nell’area riservata aziendale, 
le due distinte relative al:  
-  I semestre 2022, con l'aumento di 15 euro della quota semestrale dovuta che passerà da €60 
ad €75 per tutti i dipendenti inclusi nel semestre, anche per quelli cessati all’interno del semestre 
in corso, i quali rimarranno in copertura (come da art. 9, comma 7 del Regolamento) usufruendo 
del nuovo piano sanitario, fino al 30 giugno p.v.. 
-  II semestre 2022, con l’importo semestrale aggiornato di €75 per tutti i dipendenti inclusi nel 
semestre. 
 
Il versamento delle due contribuzioni dovrà avvenire tramite il modello F24 utilizzando due righi 
separati della sezione INPS.  
 

INTEGRAZIONE PRIMO SEMESTRE 2022 
SEZIONE INPS 
CODICE SEDE 
Indicare il codice di 4 
cifre della sede 
territorialmente 
competente 

CAUSALE 
CONTRIBUTO 
FSL1 

MATRICOLA 
Indicare la 
matricola INPS 
dell’azienda 

PERIODO 
COMPETENZA 
DAL 
Indicare 10/2021 
AL non valorizzare 

IMPORTO 
Occorrerà integrare la contribuzione 
del 1 semestre 2022 con ulteriori 15 
euro (2,5 euro per i 6 mesi di 
competenza) per ciascun dipendente 
presente nella distinta semestrale. 

CONTRIBUZIONE SECONDO SEMESTRE 2022 (e semestri successivi) 
SEZIONE INPS 
CODICE SEDE 
Indicare il codice di 4 
cifre della sede 
territorialmente 
competente 

CAUSALE 
CONTRIBUTO 
FSL1 

MATRICOLA 
Indicare la 
matricola INPS 
dell’azienda 

PERIODO 
COMPETENZA 
DAL 
Indicare 04/2022 
AL non valorizzare 

IMPORTO 
Occorrerà effettuare un versamento 
di €75, per ogni dipendente, non in 
prova a tempo indeterminato 
compreso l'apprendista, in forza alla 
data del 30 aprile 2022. 
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N.B. il versamento dell'integrazione contributiva di 15 euro per il 1° semestre 2022 - 
fiduciariamente anticipata dal Fondo per permettere ai dipendenti di godere dal 1 gennaio delle 
prestazioni del nuovo piano sanitario - è condizione imprescindibile per il rinnovo della copertura 
del 2° semestre 2022; in caso di omissioni/difformità contributive sulla suddetta integrazione, 
saranno prioritariamente utilizzati come compensazione i contributi versati per il 2° semestre 
2022 o eventuali versamenti in eccesso residuati dai precedenti semestri.  
 

Ricordiamo infine che il ritardato pagamento del contributo da parte dell’azienda 
comporterà la sospensione della copertura Sanilog dei dipendenti dal 1°luglio 2022 e la successiva 
comunicazione dell'omissione contributiva agli stessi tramite posta ordinaria (art. 8 del 
Regolamento) oltre all'applicazione di un interesse di mora pari al tasso ufficiale legale, aumentato 
di due punti percentuali. In caso di omissione contributiva l’azienda ha una responsabilità diretta 
nei confronti dei propri dipendenti. Segnaliamo infatti che in base al vigente CCNL logistica, 
trasporto e spedizione “… tutti i lavoratori non in prova ai quali si applica il presente contratto 
hanno diritto all’erogazione delle prestazioni sanitarie in dipendenza di rapporto di lavoro a tempo 
indeterminato ivi compreso l’apprendistato……. Pertanto l’azienda che ometta il versamento dei 
contributi è responsabile verso i lavoratori non iscritti al Fondo sia per l’omissione contributiva che 
per la perdita delle relative prestazioni sanitarie, salvo il risarcimento del maggior danno subito”.  
 

Eventuali richieste di chiarimento sulla contribuzione dovuta potranno essere inviate 
direttamente al seguente indirizzo di posta elettronica: infoaziende@fondosanilog.it; per i soli 
problemi di accesso all'area riservata aziendale un supporto tecnico dedicato è previsto al numero 
06 82 95 09 11.  
 
Cordiali saluti  

 
Il Presidente   Il Vice Presidente 
Piero Lazzeri    Michele De Rose 
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