
 

 

 

 

 

Odio il lavoro che mi realizza come un 

pugno nello stomaco. 

R.  Jauffret 
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Fondo Metasalute 

 

Come noto, con decorrenza ottobre 2017, i dipendenti del settore metalmeccanica, a 

seguito dall'accordo di rinnovo 26 novembre 2016 (si veda la sezione riguardante 

l’assistenza sanitaria) devono iscriversi, salvo rinuncia scritta, al fondo Metasalute, la cui 

contribuzione, a decorrere dal 01/10/2017, è completamente a carico azienda ed è pari ad € 

156 annui (12 quote mensili da € 13). 

Per gestire correttamente tale fondo, procedere come di seguito: 

• Accedere alla gestione tabelle generiche (A14) 

• Inserire la tabella, così come indicata in figura 
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Dopo il passaggio al nuovo mese relativo al periodo di settembre 2017 

• Accedere alla gestione sedi (B03) 

• Selezionare l’azienda interessata 

• Indicare nella pagina ‘Ente Generico’ la ritenuta creata in precedenza 

• Accedere alla gestione dipendenti, e per ogni dipendente interessato e nella pagina 

‘Previdenziali’ alla gestione barrare la casella relativa all’iscrizione a detto fondo. 

P.S.:   Al momento, sebbene l’Agenzia delle Entrate con risoluzione 90 del 14/07/2017 ha 

istituito il codice MET1 (Fondo Nazionale di Categoria di Assistenza Sanitaria 

Integrativa per i lavoratori del settore metalmeccanico e dell’installazione d’impianti 

METASALUTE) i versamenti vanno effettuati con un MAV scaricabile dal sito di 

metasalute. 

 

Gestione dipendenti inabili/disabili 

 

Con il presente aggiornamento, sono stati aggiornati i campi relativi allo stato di 

inabilità/disabilità del dipendente che in taluni casi influenzava negativamente il calcolo 

degli assegni per il nucleo familiare. 

In particolare, con questo aggiornamento sono presenti nella pagina ANF/IRE di C01 

(gestione dipendenti) i seguenti campi, che se barrati:  

 

(1) la procedura abilita il calcolo degli sgravi per disabili ed evidenzia i relativi costi nei 

modelli IRAP 

(2) la procedura applica le tabelle ANF per dipendenti inabili  
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(3) la procedura applica, per il calcolo delle addizionali regionali, ove prevista la tabella per 

i portatori di handicap (es. Veneto). 

Nella precedente versione, i campi (1) e (2) erano uniti in un solo campo, quindi l’attivazione 

di uno influiva sull’altro. 

Con il caricamento del presente aggiornamento, il campo (1) assume il valore 

precedentemente impostato, il (2) non sarà barrato e sarà cura dell’utente barrarlo qualora 

necessario. 

 

Gestione storico dipendente 

 

Con il presente aggiornamento, è stata ridisegnata la funzione C02 adattandola alle 

molteplici variazioni intervenute nel tempo. 


