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Oggetto: contributi FAST annualità 2015/2016 
 

FAST è il Fondo di assistenza sanitaria integrativa per i dipendenti da 
aziende del settore turismo (alberghi, affittacamere, bed and breakfast, campeggi, 
residence, altre strutture ricettive, porti turistici, etc.). 

In vista dell’annualità contributiva che va dal 1° luglio 2015 al 30 giugno 
2016, il sistema informatico del fondo FAST, a partire da aprile 2015, calcola i 
contributi dovuti per l’intera annualità. 

Si ricorda che, come stabilito dal CCNL Turismo del 18 gennaio 2014, la 
contribuzione dovuta sarà pari a 12 euro mensili per ciascun lavoratore, 10 euro a 
carico datore di lavoro e 2,00 euro a carico del lavoratore, per un importo 
complessivo annuo di 144,00 euro. 

Tali contributi, per i casi di rinnovo iscrizione, devono essere pagati in una 
unica soluzione entro il termine del 31 maggio 2015. 

Ricordiamo che, è obbligatorio procedere all’iscrizione al Fondo anche degli 
apprendisti. 

FAST invierà un MAV d’ufficio l’8 maggio, con scadenza pagamento al 31 
maggio 2015, i lavoratori assicurati e i contributi dovuti saranno determinati sulla 
base delle informazioni presenti in archivio al 5 maggio. 

Qualora i parametri, gli elenchi e gli importi presenti nei MAV emessi d’ufficio 
riportassero imprecisioni, o risultasse comunque necessario effettuare degli 
aggiornamenti, le aziende potranno fino al 18 maggio provvedere all’aggiornamento 
dell’archivio relativo all’elenco dei propri dipendenti, registrando nell’area riservata 
del sito (sezione “elenco iscritti”) le cessazioni, i passaggi di livello, le 
trasformazioni del rapporto, le nuove assunzioni (sezione “iscrizione dipendenti) 
etc., e procedere ad una nuova richiesta emissione MAV che verrà inoltrato alle 
aziende il 22 maggio 2015, con pagamento entro il 31 maggio 2015. 

Si ricorda che i contributi devono essere versati dall’azienda anche per la 
quota a carico del lavoratore, che dovrà essere trattenuta in busta paga 
mensilmente. 

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito: www.fondofast.it . 

Cordiali saluti. 

 
Il Vice Presidente      Il Presidente  

     Giovanni Pirulli     Bernabò Bocca   


