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Roma, 4 giugno 2019
Oggetto: Ritardi nei versamenti contributivi
Si comunica che, nonostante le segnalazioni ed i solleciti inviati dal Fondo, alla data odierna le aziende sotto
riportate risultano non aver ancora regolarizzato i versamenti previsti negli accordi sottoscritti.
Ai sensi della normativa vigente, l’iscritto è l’unico titolare della contribuzione conferita al Fondo Pensione,
e pertanto l’unico legittimato ad agire per il recupero del credito vantato in virtù di versamenti non
regolarizzati.

Gli importi che non risultano ancora versati al Fondo suddivisi per tipologia e competenza, sono
indicati nell’area riservata del sito www.fondereo.it cui ciascun iscritto può accedere con le
credenziali in suo possesso, consultando la sezione Posizione - Vedi le contribuzioni dichiarate
dall'azienda che non hanno ricevuto il bonifico.
Si ricorda che gli importi indicati nell’area riservata sono quelli comunicati dall’azienda, la cui correttezza
può essere verificata unicamente dall’iscritto tramite la documentazione in suo esclusivo possesso (ad es.
busta paga, CUD, etc.).
Azienda
Air Sp&a Srl
Alitalia Cityliner Spa in a.s. 1
Alitalia SAI Spa in a.s.1
Elilombarda Srl
Elitaliana Spa
Ernest Spa
Livingston in a.s.
New Livingston Spa in a.s. 2

Periodo di competenza
ottobre 2016 - gennaio 2017
aprile 2017
aprile 2017
gennaio 2011 – agosto 2011; ottobre 2011 – aprile 2014; gennaio
2016 – aprile 2019
novembre 2014 – giugno 2015
marzo – aprile 2019
agosto – settembre 2014
luglio 2013 – giugno 2014; ottobre 2014 – marzo 2016
Il presidente
(Tonino Muscolo)

Con riferimento alle aziende Alitalia Cityliner in a.s. ed Alitalia SAI in a.s. si richiama quanto comunicato nelle circolari n°4 e 5 del
25 ottobre 2017 pubblicate sul sito www.fondaereo.it.
2 Con riferimento all’azienda New Livingston Spa in a.s. si richiama quanto comunicato nella Circolare n°5/2014 del 17 settembre
2014 pubblicata sul sito www.fondaereo.it in relazione all’apertura della procedura di concordato preventivo da parte della medesima.
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