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Pratiche 2022 pervenute al 31/12/2022
Invii telematici di pratiche 2022: 69.675
Invii cartacei di pratiche 2022: 2.691
Revisioni 164
Totale 72.630

Pratiche 2022 evase
U = inviate in via telematica: 62.501
DG = invii cartacei 2.482
Revisioni 120
Totale 65.103

Pratiche da evadere
U = inviate in via telematica: 7.136
DG = invii cartacei 209
Revisioni 44
Sospese 38
Totale 7.427

Tempi di attesa
Dal 2/01/2023 il controllo di una pratica inviata in via
telematica per il rimborso avviene in circa 14 giorni
lavorativi.
Nella 2/01/2023 si stavano vagliando:
• pratiche telematiche (U) pervenute il 9 dicembre
• pratiche cartacee (DG) pervenute il 16 dicembre
N.B. Eventuali pratiche antecedenti alle date suddette sono in
attesa/sospese poiché potrebbero richiedere da parte dei liquidatori
ulteriori approfondimenti per la loro conclusione.

Si ricorda che
• per il rimborso ordinario i bonifici vengono emessi il martedì

della settimana successiva in cui è stata visionata la pratica,
mentre il rimborso ASA il giovedì successivo;

• le pratiche in sospeso (sono quelle richieste che necessitano o di
una seconda valutazione o di un approfondimento) vengono
poste in questo stato in attesa di essere vagliate con maggior
attenzione, pertanto i tempi della loro liquidazione potrebbero
allungarsi rispetto ai tempi d’attesa indicati;

• le revisioni sono le pratiche per le quali i soci richiedono una
seconda valutazione dopo la liquidazione o il respingimento della
spesa.
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L’abitudine di scrivere email o di telefonare al FAS per chiedere semplici informazioni rintracciabili sul sito
comporta, nostro malgrado, la difficoltà di rispondere prontamente e in maniera esaustiva a tutti. Si
invitano, pertanto, i soci a reperire dal sito le informazioni, di prendere attenta visione delle informazioni
presenti nelle Istruzioni, Documenti, Circolari e News del FAS e soprattutto di leggere le lettere di
liquidazione delle singole pratiche evase presenti nella propria area personale.

L’abitudine, non positiva, di inviare le richieste di rimborso a ridosso della fine anno, ha portato ad un notevole
incremento delle stesse, rispetto al mese precedente.
Nel mese di dicembre sono pervenute ben 9.347 pratiche per oltre 2.074.000 euro di spese, rispetto alle 7.621 di
novembre e alle 7.818 di ottobre.
Si invita ad essere più tempestivi ad inviare le richieste di rimborso al FAS, rispettando i tempi previsti dal
regolamento, cioè inviare le spese del primo semestre dell’anno entro il 31 luglio, le spese del terzo trimestre
(luglio-agosto-settembre) entro il 31 ottobre, mentre le spese dell’ultimo trimestre dell’anno (ottobre-novembre-
dicembre) entro il 20 gennaio.

L’ULTIMO GIORNO
PER FAR PERVENIRE LE RICHIESTE DI RIMBORSO DELLE SPESE 2022 AL FONDO E’

IL 20 GENNAO 2023.
Dopo tale data la procedura verrà bloccata per riaprirsi per le spese del 2023.

Per le spese 2022 respinte, ma che si possono ripresentare dopo aver sanato la documentazione, si ricorda che
dopo il 20 gennaio 2023 potranno essere ripresentate solo in forma cartacea ed entro 20 giorni lavorativi dal
respingimento.
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