
 
 

 
 
 

PROPOSTE DI MODIFICA  
AL REGOLAMENTO  

 
 

In rosso barrato = eliminazioni dal testo in vigore 
 

In blu grassetto = nuovi inserimenti nel testo in vigore 
 
 

  

DECORRENZA MODIFICHE 1° LUGLIO 2018 
 
 
 
 
 
 

APPROVATE DALL ’ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 9 GIUGNO 2018   



Art. 2  

(Determinazione del carico fiscale) 

2.1 Sono considerati “a carico”: 
a. il coniuge e il convivente more uxorio del Socio con reddito proprio inferiore al limite 

previsto dalla normativa fiscale per essere considerato a carico; 
b. i figli del Socio con reddito proprio inferiore al limite previsto dalla normativa fiscale per 

essere considerato a carico. 

2.2 Sono considerati “non a carico”: 
a. il coniuge o il convivente more uxorio con reddito proprio superiore al limite previsto 

dalla normativa fiscale per essere considerato a carico; 
b. i figli con reddito proprio superiore al limite previsto dalla normativa fiscale per essere 

considerato a carico, conviventi con il presenti nello stato di famiglia del Socio o con 
dell’altro genitore, in caso di separazione o divorzio, purché non coniugati né conviventi 
more uxorio. 

2.3 Sono sempre considerati “non a carico” il coniuge o il convivente more uxorio e i figli: 
a. titolari di partita IVA o che abbiano la qualifica di imprenditori, indipendentemente dal 

reddito prodotto; 
b. imprenditori agricoli, indipendentemente dal reddito prodotto; 
c. che esercitino attività sportiva dilettantistica ai sensi dell’articolo 67, punto 1, lettera m, 

del TUIR e conseguano un reddito annuo superiore al limite previsto dalla normativa 
fiscale per essere considerato a carico. 

2.4 Ai fini della determinazione del reddito annuale viene presa a riferimento la normativa fiscale 
tempo per tempo vigente. 

2.5 A decorrere dal 1° luglio 2016 il contributo per estendere le prestazioni della Cassa al familiare 
“non a carico” è in cifra fissa mensile, determinata di triennio in triennio sulla base della media 
delle risultanze dell’equilibrio finanziario – fra il complesso delle entrate per contributi e il 
complesso delle uscite per erogazioni calcolato sui dati economici di ciascun esercizio, 
arrotondato all’euro superiore – dei 6 (sei) esercizi precedenti, arrotondato all’euro superiore. 
Il Consiglio di Amministrazione comunicherà ogni 3 (tre) anni, in occasione dell’Assemblea 
ordinaria dei Soci, l’adeguamento di tale contributo. 

  



Art. 9 
(Figli conviventi non a carico) 

9.1  I Soci che intendano estendere le prestazioni della Cassa ai figli conviventi “non a carico” 
presenti nello stato di famiglia, non coniugati né conviventi more uxorio, devono: 
a. farne richiesta scritta alla Cassa, compilando l’apposito modello; 
b. versare un contributo secondo le modalità e nei tempi decisi dal Consiglio di 

Amministrazione. 

9.2  In caso di accoglimento della domanda: 
a. il diritto alle prestazioni sarà contestuale al versamento del contributo, quando da meno 

di due anni i figli risultino continuativamente non fiscalmente a carico del Socio. 
b. il diritto alle prestazioni, con riferimento alla data di loro effettuazione, decorre dopo sei 

mesi di effettiva contribuzione quando le condizioni della precedente lettera a) si siano 
verificate da più di due anni. 

9.3  Non può essere riammesso, per più di una volta, ai benefici della Cassa il figlio convivente “non 
a carico” che, precedentemente beneficiario delle prestazioni, abbia interrotto i suoi rapporti 
con la Cassa. In caso di riammissione, il diritto alle prestazioni, con riferimento alla data di loro 
effettuazione, decorre dopo sei mesi di effettiva contribuzione (carenza). La carenza non si 
applica qualora il soggetto provenga direttamente dalla categoria dei familiari a carico”.  

9.4  Il Socio è tenuto a presentare il certificato di stato di famiglia idonea certificazione attestante 
l’esistenza del requisito e a fornire ulteriori certificati aggiornati quando  richiesto le 
eventuali integrazioni di documentazione richieste dalla Cassa. 

9.5  Il contributo è dovuto anche nel caso di sospensione temporanea della retribuzione del Socio 
che non dia luogo alla decadenza di cui all’articolo 9 dello Statuto. 

9.6  I figli che contraggono matrimonio o convivono more uxorio perdono i requisiti per rimanere 
beneficiari delle prestazioni della Cassa, a partire dalla data dell’evento. Il Socio è tenuto a 
comunicare tempestivamente alla Cassa ogni variazione delle condizioni di diritto 
all’estensione delle prestazioni al figlio. Nel caso in cui la perdita dei requisiti sopravvenga in 
corso d’anno, il contributo è dovuto fino alla fine del mese in cui si è verificato l’evento. 

 
  



Art. 14 
(Rimborsi) 

14.1 Le prestazioni erogate dalla Cassa sulla base del Regolamento e del Piano sanitario non possono 
comunque superare la cifra rimasta effettivamente a carico del Socio, dedotta dei contributi 
previsti dal Servizio Sanitario pubblico o dei rimborsi effettuati da assicurazioni o da soggetti 
privati, come espressamente previsto all’articolo 15 del presente Regolamento. 

14.2 Al fine di determinare il rimborso spettante al Socio, gli importi delle spese sanitarie indicate 
nei documenti di spesa sono arrotondati all’euro inferiore. 

14.3 Sono esclusi dal rimborso: bolli (la cui apposizione sul documento è comunque necessaria nei 
casi previsti dalla normativa fiscale), IVA (salvo quanto diversamente previsto dal Piano 
sanitario), cassa di previdenza e simili. L’eventuale IVA non evidenziata separatamente verrà 
scorporata. 

14.4 Per ogni prestazione erogata ai Soci viene trattenuta dalla Cassa, a parziale rimborso delle spese 
di istruttoria, la somma di: 
- 1,00 euro per rimborsi fino a 25,00 euro; 
- 1,50 1,00 euro per rimborsi superiori a 25,00 euro fino a 50,00 euro; 
- 2,00 1,50 euro per rimborsi superiori a 50,00 euro fino a 100,00 euro; 
-    3,00 2,00 euro per rimborsi superiori a 100,00 euro. 

14.5 Il Socio è tenuto a restituire alla Cassa quanto percepito indebitamente a causa di errori o per 
qualsiasi altra irregolarità accertata dalla Cassa medesima. 

  



Art. 16 
(Esclusioni) 

16.1 Ferme restando le specifiche esclusioni previste dai singoli articoli del Piano sanitario, sono 
sempre escluse: 
1. le prestazioni o la chirurgia plastica e stomatologica di carattere estetico, ad eccezione: 

a. di quelle effettuate sui minori di 12 (dodici) anni; 
b. delle forme ricostruttive rese necessarie da infortunio o da intervento chirurgico non 

di tipo estetico; 
2. le prestazioni conseguenti ad interventi di cui al punto 1 che abbiano prodotto ulteriori 

danni estetici; 
3. le visite o le prestazioni che abbiano prevalente od ad esclusiva finalità estetica o 

dermocosmetologica; 
4. le prestazioni di check-up non espressamente previste dal Piano sanitario i check-up; 
5. la cura delle conseguenze di infortuni sofferti a causa di proprie azioni dolose; 
6. le prestazioni che non siano rese da medici chirurghi o dai professionisti sanitari 

esplicitamente previsti dal Piano sanitario; 
7. i ricoveri e le prestazioni avvenuti in Beauty Farm, alberghi, centri estetici, palestre (salvo 

quanto previsto per i minori), piscine (salvo quanto previsto a favore delle persone non 
autosufficienti), centri sportivi, anche se gestiti da medici; 

8. le spese riguardanti il comfort; 
9. qualsiasi tipo di medicinale o vaccinazione; 
10.  le prestazioni di ogni genere non previste dalla legge italiana. 

 


