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Roma, 23 aprile 2020 

Circolare n. 140/2020 

Oggetto: Calamità naturali - Emergenza Coronavirus – Sanilog - Proroga al 16 

luglio 2020 del termine di versamento della seconda rata di contribuzione – 

Circolare Sanilog n. 5 del 23 aprile 2020. 

Per fronteggiare le gravi conseguenze generate dall’emergenza Covid-19, il Fondo 

Sanilog (Fondo di assistenza sanitaria per quadri, impiegati e operai) ha deciso di 

adottare apposite misure straordinarie per manifestare concretamente la propria vi-

cinanza ai lavoratori e alle aziende del settore. In particolare, oltre all’attivazione 

gratuita della copertura sanitaria per gli iscritti risultati positivi al virus e del servizio 

di video-consulto per le visite mediche specialistiche, è stato prorogato al 16 luglio 

2020 (in precedenza 16 maggio), il termine per il versamento della seconda rata di 

contribuzione per il periodo 1 luglio – 31 dicembre 2020, ferma restando la copertura 

assicurativa a tutti gli iscritti.  

Il ritardato pagamento da parte dell’azienda oltre la nuova scadenza comporterà la 

sospensione immediata della copertura sanitaria dei dipendenti con decorrenza dal 1 

luglio 2020, ferme restando le prestazioni sanitarie già erogate all'iscritto nel periodo 

di proroga.  

Fabio Marrocco 
Codirettore 

Per riferimenti confronta circ.re conf.le 120/2020 

Allegato uno 
Lc/lc 

© CONFETRA – La riproduzione totale o parziale è consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla Confetra. 

https://www.confetra.com/wp-content/uploads/circ120-2020.pdf
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 Roma, 23 aprile 2020  
 
 

Alle Organizzazioni sottoscrittrici il  
CCNL logistica, trasporto e spedizione  

 
Circolare n. 5/2020 

 
 
OGGETTO: EMERGENZA SANITARIA COVID-19: PROROGA SCADENZA CONTRIBUTIVA 
AL 16 LUGLIO P.V. PER IL SEMESTRE 1 LUGLIO 2020 – 31 DICEMBRE 2020.  
 

Per fronteggiare le gravi conseguenze generate dall’emergenza Covid-19, Sanilog ha 
deciso di adottare apposite misure straordinarie per manifestare concretamente la propria 
vicinanza ai lavoratori e alle aziende del settore. Come ben saprete, il Fondo ha già 
tempestivamente provveduto ad attivare, a titolo gratuito per l'azienda e per i lavoratori,

In aggiunta a queste già rilevanti iniziative, il Fondo ha negoziato con le Compagnie 
assicurative una proroga di due mesi del termine per il versamento di competenza del II 
semestre 2020, per venire ulteriormente incontro agli eventuali problemi di liquidità derivanti 
dall'attuale congiuntura economica. All'esito del confronto, Sanilog ha ottenuto quanto richiesto 

 sia la 
copertura sanitaria per supportare economicamente i lavoratori iscritti risultati positivi al virus, 
che il servizio di video-consulto per le visite mediche specialistiche.  

senza alcuna applicazione di sanzioni o di more per le aziende

 Tale proroga implica che 

. Pertanto, la data ultima per 
versare la seconda rata semestrale di contribuzione per il periodo 1 luglio 2020 – 31 dicembre 
2020, pari ad €60 per ciascun lavoratore, è ora stata differita al 16 luglio 2020 rispetto 
all'originario termine del 16 maggio 2020. 

Sanilog garantirà la copertura di tutti i dipendenti iscritti fino a 
che saranno perfezionati gli ordinari tempi di riconciliazione della contribuzione aziendale tramite 
modello F24

 Anche in questa occasione il versamento dovrà essere effettuato tramite modello F24. 
Confermata quindi la possibilità per le aziende di effettuare il versamento entro e non oltre il 16 
luglio 2020, per garantire l'attivazione della copertura sanitaria ai lavoratori aventi diritto, resta 
necessario accedere alla propria area aziendale riservata del sito

, fermo restando il rispetto della suddetta scadenza. Allo scopo di non 
compromettere la funzionalità e le finalità statutarie del Fondo stesso, considerando che ad oggi 
gli iscritti a Sanilog sono più di 155 mila e le aziende iscritte sono più di 7000, una siffatta 
soluzione in termini di copertura sanitaria per gli iscritti e di differimento di pagamento per le 
aziende è stata indubbiamente l'unica attuabile.  

 fondosanilog.it 
verificare la correttezza 

dell’elenco della forza lavoro presente nella distinta di contribuzione del “II semestre 2020” ed 
effettuare la registrazione di eventuali nuove assunzioni o cessazioni. 

all'interno del 
consueto periodo che va dal 4 maggio al 16 maggio 2020 per 

Si precisa in ogni caso che l'eventuale ritardato pagamento da parte dell’azienda del 
contributo oltre il termine perentorio previsto per il 16 luglio 2020, comporterà la sospensione 
immediata della copertura sanitaria dei dipendenti con decorrenza dal 1 luglio 2020, ferme 
restando le prestazioni sanitarie già erogate all'iscritto nel periodo di proroga.  

Per ogni richiesta di chiarimento e comunicazione di eventuali incongruenze tra i 
lavoratori in forza e quanto risulta registrato nella suddetta distinta, vi inviamo a contattare il 
supporto dedicato alle aziende all’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 010 8171410. 
Cordiali saluti  

Il Presidente   Il Vice Presidente 
Piero Lazzeri    Maurizio Diamante 
     
 

All. 1 Istruzioni operative per aziende e consulenti 
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ISTRUZIONI OPERATIVE PER AZIENDE E CONSULENTI PER PROROGA TERMINE DI CONTRIBUZIONE 
DEL II SEMESTRE 2020 AL 16 LUGLIO 2020 

 
 
Di seguito sono sinteticamente elencati i passaggi per effettuare correttamente gli adempimenti legati al 
rinnovo del secondo semestre 2020. 
 

1. Verifica della correttezza della forza lavoro avente diritto alla copertura sanitaria per il II semestre 
2020 (dipendenti assunti a tempo indeterminato superato il periodo di prova, inclusi gli apprendisti) tramite 
area riservata aziendale. 
Quando? Dal 4 maggio al 16 maggio 2020 sulla forza lavoro avente diritto al 30 aprile 2020 
Come? Accesso area riservata azienda > anagrafiche > anagrafica azienda > secondo semestre 2020; se la 
forza lavoro riportata nella distinta è completa non è necessario nessun ulteriore passaggio, se invece ci sono 
lavoratori da inserire o cessare, è necessario intervenire sulle singole anagrafiche dei dipendenti 
rispettivamente creandone una nuova o indicandone la relativa data di cessazione. In seguito al salvataggio 
delle modifiche relative alle singole anagrafiche dei dipendenti, la distinta complessiva del secondo semestre 
2020 si aggiornerà automaticamente indicando la contribuzione necessaria. 
 

2. Pagamento scadenza contributiva tramite F24 del II semestre 2020 
Quando? Dal 16 maggio fino e non oltre al 16 luglio 2020 
Causale contributo: “FSL1”. 
Matricola Inps: la matricola Inps dell’azienda. 
Periodo di riferimento: nel campo “da” indicare il mese e l’anno di competenza 04/2020 
Non inserire alcun valore nel campo “a”. 
Importo a debito versati: inserire l’importo da versare (l’importo dovrà corrispondere con flusso Uniemens). 
 
3. Compilazione flusso Uniemens 
Il flusso Uniemens dovrà essere compilato con i dipendenti in forza alla data del 30 aprile 2020. 
In corrispondenza del <CodConv> dovrà essere inserito il valore “FSL1”. 
In corrispondenza dell’elemento <Importo>, a livello individuale, indicare l’importo di €60 (quota per ciascun 
dipendente relativa al II semestre 2020. 
In corrispondenza del <Periodo> indicare il mese di competenza del versamento effettuato con F24 espresso 
nella forma “2020-04”. 
 

*** 
 
 
Per ogni richiesta di chiarimento e comunicazione di eventuali incongruenze tra i lavoratori in forza e quanto 
risulta registrato nella suddetta distinta vi inviamo a contattare il supporto dedicato alle aziende all’ 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 010 8171410. 
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