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Circolare  3  / 2019       Roma, 11 luglio 2019 
Prot. n. 362 / 2019 
 
Alla c.a.:    -    Aziende 

- Associazioni 
- Consulenti  
- Centri servizi 

 
Oggetto: annualità contributiva 2019/2020 – rinnovo iscrizione 
 

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.), costituito nel 2005 da Federalberghi, Faita, Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs. 

Il 1° luglio 2019 è iniziata la nuova annualità contributiva che terminerà il 30 giugno 2020. 

La contribuzione dovuta al fondo ai sensi del CCNL Turismo 18 gennaio 2014 è pari a 
12,00 euro mensili per ciascun lavoratore (10,00 euro a carico datore di lavoro e 2,00 euro a carico 
del lavoratore), per un importo complessivo annuo di 144,00 euro. I contributi devono essere 
versati dall’azienda anche per la quota a carico del lavoratore, che dovrà essere trattenuta in busta 
paga mensilmente. 

Ricordiamo che l’Agenzia delle Entrate, su richiesta dell’INPS, ha istituito la causale 
contributo “FAST”, per la riscossione, tramite il modello F24, dei contributi per il finanziamento del 
Fondo. La nuova modalità di versamento dei contributi mensile posticipata è una possibilità che si 
aggiunge a quella attraverso MAV, che rimane attiva per le aziende che vorranno continuare a 
utilizzarla.  

Pertanto, il pagamento dei contributi per l’annualità 2019/2020 potrà essere effettuato, a 
scelta dell’azienda, mediante il modello MAV o mediante il modello F24.  

Tutte le aziende iscritte devono provvedere all’accesso nella propria area riservata, 
verificando e aggiornando le anagrafiche azienda e dipendenti. 

Per le aziende iscritte che effettuano il primo accesso nella nuova “area riservata” del sito 
www.fondofast.it., dovranno indicare come ”Username” la propria matricola INPS (quella che viene 
utilizzata per i versamenti con F24), e cliccare sul pulsante “Recupera Password”. Le nuove 
credenziali verranno inoltrate all’indirizzo di posta elettronica precedentemente segnalato. 

Si invitano le aziende che preferiscano continuare a versare il contributo in maniera 
annuale anticipata con MAV e che non l’avessero ancora fatto, a richiederne espressamente 
l’emissione all’interno della propria area, provvedendo al pagamento. 

Si evidenzia che il mancato aggiornamento delle anagrafiche dipendenti, il versamento non 
puntuale della contribuzione ed eventuali anomalie che dovessero derivare dall’incrocio dei flussi 
contributivi e anagrafici, potrebbero impedire una corretta rendicontazione e determinare una 
sospensione, una tardiva o una mancata attivazione delle coperture necessarie per l’erogazione 
delle prestazioni ai lavoratori interessati. 

Cordiali saluti. 

 

Il Vice Presidente 
Paolo Rossi 

Il Presidente 
Carmelo Romeo 

 
 

 


