FONTUR – MANUALE UTENTE
Si accede all’“Area riservata aziende” del portale istituzionale del fondo www.fontur.it attraverso
lo username e la password inviati via mail.

Fig.1

Se non si è ancora in possesso delle credenziali di accesso cliccare sul link “Per richiedere username e
password clicca QUI” per procedere all’inserimento delle informazioni necessarie e ricevere i propri
dati di autenticazione al sistema.

Fig.2

Ricevuta la mail contenente lo username e la password personale, sarà possibile accedere alla
propria area personale inserendo negli appositi campi le informazioni richieste e cliccando sul
“bottone avanti”.
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Fig.3

Accedendo alla procedura per la prima volta il sistema richiederà all’utente il cambio della
password inviata via e-mail.

Fig.4
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REGISTRAZIONE DATI ANAGRAFICI AZIENDA
Effettuato il cambio Password la procedura chiede all’utente di completare le informazioni
anagrafiche relative all’azienda.

Fig.5
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È necessario inserire tutte le informazioni richieste dalla procedura, compreso almeno 1 ditta nella
sezione “informazioni relative alla ditta”. Nel caso esista un'unica ditta con informazioni uguali alla
sede legale bisognerà inserire i dati già inseriti nella sezione “sede legale”.
Ultimato l’inserimento dei dati anagrafici aziendali il sistema chiederà il consenso per l’utilizzo dei
dati appena inseriti e di quelli presenti nelle successive sezioni.

Fig.6
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INSERIMENTO LAVORATORI
La pagina di inserimento dipendenti consente di iscrivere un singolo lavoratore oppure
un elenco di lavoratori tramite la procedura di importazione di elenchi in formato excel.
Il template per registrazioni massive è scaricabile dalla pagina.

Caricamento elenco
Il caricamento massivo di dipendenti può essere effettuato tramite l’utilizzo di un template in
formato excel. Per il corretto utilizzo del template si rimanda alla legenda dello stesso.
Il template può essere scaricato tramite il bottone
.
Una volta compilato il template con l’elenco dei dipendenti che si vuole registrare al fondo si potrà
selezionare lo stesso tramite il sistema, utilizzando il “pulsante sfoglia” presente nella sezione
“iscrizione dipendenti”. Selezionato il file basterà cliccare sul “bottone Importa” per caricare nella
procedura l’elenco dei lavoratori.

Fig.7

La fine dell’importazione dei dati contenuti nel template verrà segnalata attraverso la
visualizzazione del seguente pulsante.

Fig.8
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Cliccando sul pulsante della figura 8 si potranno visualizzare i risultati dell’importazione dei dati
presenti sul template excel (vedi figura 9).

Fig.9

Verrà visualizzata una griglia con i dipendenti caricati. Nel dettaglio:
-

dipendenti validati al caricamento nel sistema ;
dipendenti duplicati ma comunque validati ;
dipendenti non validati e che non verranno salvati nel sistema

.

In base ai risultati ottenuti si potrà procedere al salvataggio dei dati, ad annullare l’importazione o a
chiudere la pagina.
NB:
1 - i dipendenti devono essere tutti associati ad una singola ditta. Per caricamenti su più ditte
è consigliabile produrre più file excel per ogni singola ditta.
2 – il numero massimo per file excel è di 50 dipendenti.
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Caricamento singolo
Il caricamento di un singolo dipendente può essere effettuato semplicemente attraverso la
compilazione dei dati richiesti nell’apposita sezione contenuta nella pagina di “Iscrizione
dipendenti”.

Fig.10

NB:
1 - Da mettere in rilievo, nel caso si registrazioni singole, è la necessità di selezionare la ditta
di appartenenza del lavoratore e l’anno di prima iscrizione (nel caso il lavoratore che si sta
inserendo sia stato già iscritto negli anni passati, cioè prima che l’applicazione prendesse
funzione, sarà possibile segnalarlo).
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ELENCO DIPENDENTI
Tutti i dipendenti gestiti dall’azienda posso essere visualizzati nella sezione seguente “elenco
iscritti”. La sezione consente di:
-

visualizzare i dipendenti in elenco;
effettuare ricerche per cognome;
esportare la lista dei lavoratori su excel;
modificare le informazioni di un singolo lavoratore;
visualizzare le modifiche effettuate su un singolo lavoratore.

Fig.11

Cliccando sul “bottone modifica” di un singolo lavoratore, si potranno modificare i suoi dati.
Significato bottoni/icone:
-

tramite questo bottone è possibile esportare l’elenco dei propri dipendenti gestiti dal
sistema Fontur in formato Excel;

-

(soggetto ad obbligo contributivo) (non soggetto ad obbligo contributivo)
rapporto). Queste icone indicano lo stato del lavoratore;

-

consente la visualizzazione delle modifiche apportate nel corso del tempo alle
informazioni anagrafiche del singolo lavoratore.

-

(cessato

consente l’apertura della maschera di modifica di un singolo lavoratore (vedi figura 12);

8

Fig.12
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GESTIONE PAGAMENTI
La sezione “Gestione pagamenti” consente all’utente di visualizzare le somme dovute a FONTUR
ed effettuare una segnalazione di un bonifico effettuato.
La pagina richiede la selezione dell’anno per il quale si vuole segnalare un pagamento.

Fig.13

Selezionato l’anno l’applicazione consentirà la visualizzazione di un elenco di lavoratori che
risultano ancora non pagati con l’importo dovuto, calcolato dalla piattaforma.

Fig.14
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Viene richiesto all’utente di :
-

inserire la data del bonifico;
inserire il numero del bonifico;
inserire la Banca presso cui si è effettuato il bonifico;
nel caso si è in possesso della scannerizzazione del bonifico stesso, in formato PDF,
selezionare il file nella sezione allegato (questa informazione non è obbligatoria);
selezionare il/i dipendente/i per i quali si vuole segnalare il pagamento.

Attraverso la presenza di alcuni bottoni sulla griglia dei lavoratori, è possibile effettuare delle
operazioni per poter fornire le informazioni relative alla composizione del bonifico.
Significato bottoni:
permette di selezionare/deselezionare tutti i lavoratori presenti in griglia;
permette di selezionare/deselezionare un lavoratore presente in griglia;
permette all’utente di segnalare un importo pagato diverso da quello calcolato dalla procedura.
Si apre una pagina (popup) che consente il cambiamento degli importi calcolati dal sistema e quindi
la segnalazione delle effettive somme versate per un singolo dipendente (vedi figura 15).
La pagina di modifica importi consente la modifica dei seguenti importi calcolati:
- iscrizione;
- contributo;
- somme aggiuntive;
- interessi.

Fig.15

11

GESTIONE BONIFICI SEGNALATI
Tutti i bonifici segnalati a FONTUR possono essere gestiti attraverso una pagina apposita
raggiungibile attraverso il click sul bottone “Visualizza” presente sulla pagina “Gestione
pagamenti”.

Fig.16

L’icona
indica all’utente la presenza di irregolarità o informative presenti nella sezione di
riepilogo bonifici segnalati.

Fig.17

La pagina fornisce un elenco di tutti i pagamenti segnalati con la possibilità di vedere per ogni
bonifico in elenco i lavoratori associati al singolo pagamento (cliccare sul “bottone dettaglio”).
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Fig.18

I seguenti bottoni consentono di :
-

scaricare l’eventuale bonifico caricato in formato PDF;

-

eliminare un bonifico segnalato erroneamente;

-

visualizzare le informative che il sistema fornirà sul relativo bonifico segnalato.
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