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                                     Roma, 10/01/2020 

 

Spettabili Aziende associate,  

in riferimento alla nostra comunicazione del 22 ottobre u.s. nella quale vi abbiamo 

comunicato che la sezione del portale di Fon.Te. a voi dedicata verrà temporaneamente 

disattivata, siamo a precisare quanto segue: 

• Viste le numerose richieste pervenute da parte dei datori di lavoro e dei consulenti e 

per dare maggiore trasparenza agli adempimenti amministrativi inerenti al IV° 

trimestre 2019, la data di scadenza per il pagamento delle contribuzioni prevista per 

il 16 gennaio 2020, in via del tutto eccezionale, sarà posticipata al 07 febbraio 2020. 

Vi invitiamo, pertanto, ad attenervi alle normali prassi operative indicando nella 

causale del bonifico: “Codice fiscale o partita IVA dell’azienda”, “Ragione sociale”, 

“Data inizio competenza - data fine competenza”. Vi ricordiamo, inoltre, che i 

riferimenti per il versamento sono: 
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• Inoltre, la scadenza per l’invio della distinta di contribuzione relativa al IV° trimestre 

2019, sarà posticipata al 07 febbraio 2020. Tali ritardi non saranno motivo di eventuali 

sanzioni amministrative.  

• Nei prossimi giorni sarà inviata e pubblicata attraverso tutti i nostri canali, una 

comunicazione con le indicazioni per la registrazione delle aziende sulla nuova 

piattaforma del Fondo. 

Tutte le news e le informazioni riguardanti gli adempimenti operativi saranno 

tempestivamente comunicati attraverso il sito www.fondofonte.it e i nostri canali 

social. 

Grazie di pazientare, stiamo facendo del nostro meglio per accelerare questa fase di 

passaggio e cambiamento per migliorare il funzionamento del Fondo. 

Con l’occasione porgiamo i nostri più cordiali saluti e auguri di buon anno. 

Il Presidente 
Maurizio Grifoni 
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