
 

Via Nazionale, 60 - 00184 ROMA - Tel. 06 97271881 - Fax 06 45495545 

E-mail: info@enteaster.it - web: www.enteaster.it 
 

 

 

 

Roma, 13/01/2015 

 

Circolare 1/15 

Prot. 117.11/14    EM/fm 

Alla c.a. 

٠ Confesercenti Regionali e 

Provinciali – Uffici Paghe 

٠ Consulenti del Lavoro 

٠ Società di software 

e  p.c. 

٠ Parti sociali 

٠ Organi dell’Ente 

 

Oggetto: Causale Contributo ASTER  F24:  1AST.  

 

Facendo seguito a quanto già comunicato  con nostra precedente nota n. 1/14 del 

02/12/2014, informiamo che dal 12/01/2015 è attiva la riscossione tramite F24 dei 

contributi da destinare al finanziamento ASTER. La causale contributo, assegnataci 

dall’Agenzia delle Entrate, è “1AST” (Risoluzione n° 2/E del 12/01/2015 allegata alla 

presente). 

 

Le aziende possono  utilizzare l’F24 come mezzo di pagamento già da questo mese. In 

ogni caso, per le aziende che versano con  modalità mensile posticipata,  fino al mese di 

Febbraio 2015 (periodo contributivo gennaio 2015 - scadenza pagamento 16 Febbraio 

2015)  sarà ancora possibile pagare i contributi tramite bonifico. 

 

Il nuovo Regolamento ASTER (consultabile sul sito www.enteaster.it) non consente 

più il pagamento “trimestrale anticipato”. Le aziende che fino ad oggi hanno versato 

trimestralmente  hanno tempo fino al 31/01/2015 per comunicarci se opteranno per il 

pagamento mensile posticipato (con F24) o per quello annuale anticipato (con bonifico). 

In caso di mancata comunicazione, si provvederà ad impostare d’ufficio la frequenza 

mensile posticipata. 
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Le aziende che attualmente versano con frequenza annuale potranno comunicarci già da 

questo mese l’eventuale passaggio al pagamento mensile posticipato a partire da 

Ottobre 2015.  

 

Al riguardo  si evidenzia che le aziende che manterranno la frequenza annuale dovranno 

stampare il bollettino dal sito www.enteaster.it : non verranno più inviati i MAV. 

 

Le quote Una Tantum, fino a prossima disposizione, dovranno essere pagate sempre 

tramite bonifico; ricordiamo che il pagamento della quota Una Tantum, laddove prevista 

dai CCNL,  è condizione necessaria affinché i dipendenti possano entrare in copertura 

assicurativa. 

 

Per il completamento delle procedure i  consulenti e i centri servizi dovranno 

continuare ad inviare le anagrafiche delle aziende e dei dipendenti nei file in 

formato .txt e/o ad aggiornarle tramite il sito web.  Questo adempimento è 

estremamente importante per una verifica dei dati forniti dall’ INPS e la corretta messa 

in copertura dei dipendenti. 

 

Il termine utile per il versamento mensile verrà uniformato a quello per la presentazione 

del modello F24. Con F24 potranno essere pagati esclusivamente i contributi relativi al 

mese corrente. I pagamenti pregressi (situazioni di ritardo) dovranno essere pagati 

tramite bonifico bancario previa comunicazione ai nostri uffici. 

 

Cordiali saluti, 

 

    Il Presidente                                                                            Il Vice Presidente 

Giuseppe Capanna                                                                      Antonino Fiorenza 
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