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OGGETTO: CCNL CONFIMI IMPRESA MECCANICA – CIRCOLARE ILLUSTRATIVA 

SUL VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO OBBLIGATORIO A PMI SALUTE 
 

 

Di seguito riportiamo la circolare - già trasmessa con email il 26 ottobre scorso ai datori di lavoro 

interessati - con la quale abbiamo fornito istruzioni e segnalato significative novità in merito al 

versamento del contributo obbligatorio a PMI salute, previsto dall’Accordo di rinnovo sottoscritto tra 

CONFIMI IMPRESA MECCANICA, FIM-CISL e UILM-UIL il 22 luglio 2016 (CONFIMI 

ROMAGNA NEWS n. 23/2016). 

 



 
 

 

 

Area Lavoro e Relazioni Industriali 
 

 

Alle Aziende in indirizzo 

Loro Sedi 

 

Ravenna, 26 ottobre 2016 

 

 

Oggetto: CCNL CONFIMI IMPRESA MECCANICA 

VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO OBBLIGATORIO A PMI SALUTE 

 

 

Facendo seguito a quanto riportato nella nostra nota del 4 ottobre 2016 sull’argomento in oggetto, 

rammentiamo che, a partire dall’1 settembre 2016 e fino al 31 dicembre 2016, è in vigore l’obbligo 

di contribuire alla gestione di PMI salute, in misura pari a 1,50 euro mensili a carico dell’azienda 

per ogni lavoratore in forza, come previsto dall'Ipotesi di Accordo di rinnovo sottoscritto tra 

CONFIMI IMPRESA MECCANICA, FIM-CISL e UILM-UIL lo scorso 22 luglio. 

 

Tra i lavoratori in forza - per i quali è quindi dovuta la contribuzione straordinaria - sono compresi 

anche quelli già iscritti a PMI salute (nel 2016 e/o negli anni precedenti). 

 

Il versamento del contributo straordinario: 

- dovrà essere riferito al numero dei dipendenti in forza in ogni mese ricompreso nel periodo 

settembre – dicembre 2016 (a tale proposito, rileva quindi il numero complessivo di tutti i lavoratori 

occupati in ciascuno dei 4 mesi, ossia il numero che successivamente sarà riportato 

sull’Uniemens); 

- in mancanza di una precisa data del mese entro cui compierlo e fatto salvo quanto sotto precisato, 

invitiamo a effettuarlo l’ultimo giorno del mese (31 ottobre, 30 novembre, 31 dicembre) 

ovvero, al massimo, nei primi 3 giorni di quello immediatamente successivo; in tal modo, infatti, si 

avrà la possibilità di conoscere il numero esatto dei dipendenti che sono stati effettivamente in 

forza. 

 

Fermo restando quanto sopra, il versamento potrà avvenire anche in unica soluzione - con l’onere, 

in caso i lavoratori in forza aumentino dopo la data del versamento, di effettuarne un altro per 

pagare la differenza dovuta; circa invece la possibilità di ottenere un’eventuale restituzione delle 

somme non dovute, qualora i suddetti lavoratori diminuiscano dopo la data del versamento, sarà 

nostra premura informarvi in merito alle decisioni che saranno adottate. 

 

 

 



 
 

Operativamente il versamento deve essere effettuato esclusivamente tramite accesso al sito 

www.contrattopmi.it, all’interno del quale si trova la pagina “Assistenza sanitaria” nella quale 

occorre completare la sezione con i dati relativi a: 

- rappresentante legale 

- azienda 

- numero lavoratori e il riferimento al numero di mesi 

 

Nella successiva pagina si configurano le seguenti modalità di pagamento (tra le quali, è utile 

evidenziarlo, dal 20 ottobre scorso è stata aggiunta anche quella del bonifico bancario): 

- Paypal (fermo restando la registrazione) 

- Carta di credito (fermo restando la registrazione) 

- Bonifico bancario al seguente IBAN: …………………………………….  seguendo le istruzioni. 

 

Nel caso di pagamento con Paypal e carta di credito è possibile richiedere la ricevuta del 

pagamento, scrivendo a segreteria@confimimeccanica.it e specificando gli estremi del pagamento 

effettuato (azienda, n. lavoratori e data). 

 

Infine si precisa che, entro il mese di dicembre 2016, tutti i lavoratori in forza dovranno 

obbligatoriamente essere iscritti a PMI salute, salvo facoltà di rinuncia individuale che dovrà essere 

effettuata dal singolo interessato entro il 31 gennaio 2017. 

La modulistica per tali adempimenti sarà fornita in tempo utile.  

 

Dall’ 1 gennaio 2017, giova ricordarlo, la contribuzione a regime sarà pari a 11,00 euro mensili a 

carico dell’azienda per ogni lavoratore e a 1,00 euro mensile a carico del lavoratore aderente 

(attualmente, e fino al 31 dicembre 2016, si pagano rispettivamente 6,00 euro a carico azienda, e 

3,00 euro a carico del lavoratore). Tali importi saranno dovuti dal prossimo anno anche per i 

lavoratori già iscritti a PMI salute (e dunque già destinatari di prestazioni). 

 

L’Ufficio Relazioni Industriali dell’Associazione (Giuseppe Vaira – tel. 0544/280215 – 

vaira@confimiromagna.it – o Fabio Magnani – tel. 0544/280217 – magnani@confimiromagna.it) 

resta a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento. 

 

Con i migliori saluti. 

 
Il Responsabile 

Dott. Giuseppe Vaira 

 

 


