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Approvate dall’assemblea dei soci del 15 giugno 2019 



Art. 2 (dec. 1/1/2020) 
(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, salvo la previsione di 
cui al successivo punto 2.2, lettera a; 

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. Continueranno ad essere 
considerati “non a carico” anche nel caso in cui diventino destinatari di assegni 
straordinari di sostegno al reddito assoggettati al regime di tassazione separata; 

b. i figli con reddito proprio superiore al limite previsto dalla normativa fiscale per essere 
considerato a carico, presenti nello stato di famiglia del Socio o 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. 4 
(Soci pensionati o in attesa di pensione) 

4.1  Si intendono Soci pensionati i dipendenti collocati a riposo con diritto alla corresponsione della 
pensione da parte dell’INPS, maturata dopo lo svolgimento da almeno tre anni di attività 
lavorativa con le Aziende indicate all’articolo 3 dello Statuto e Soci della Cassa.  

4.2  Il Socio pensionato che non intende mantenere l’iscrizione alla Cassa deve inoltrare richiesta 
scritta al Consiglio di Amministrazione. Tale richiesta determinerà la cessazione da Socio e 
l’impossibilità di riscriversi. È onere del socio documentare la data di decorrenza della 
pensione. 

4.3  Il Socio pensionato si impegna a versare, secondo le modalità e nei tempi stabiliti dal Consiglio 
di Amministrazione, un contributo annuale calcolato sull’importo lordo delle pensioni erogate 
dall’INPS (con la sola esclusione di assegni accompagnamento) e risultante dal modello CU, 
arrotondato all’euro superiore. Quando, nel modello CU, non siano computate tutte e tredici le 
mensilità, l’importo lordo annuo della pensione è determinato moltiplicando per tredici 
l’importo di una mensilità. Il contributo viene determinato sulla base delle percentuali di cui 
all’Allegato A al presente regolamento. Tale contributo è maggiorato di 7,00 (sette) euro al 
mese. Il versamento, effettuato a titolo di contributo, è a fondo perduto.  

4.4  In caso di collocamento a riposo avvenuto nel corso dell’anno dopo il versamento, da parte 
dell’Azienda, del contributo annuale, il Socio pensionato è esonerato dal pagamento della quota 
individuale fino alla fine dell’anno in corso. In mancanza di tale versamento il Socio pensionato 
è tenuto al pagamento della quota individuale per l’anno in corso. 

4.5  Il Socio pensionato che svolge attività lavorativa (autonoma, subordinata o parasubordinata) si 
impegna a versare, secondo le modalità e nei tempi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione, 
un contributo annuale percentuale pari al 2,2% sull’importo lordo annuo della pensione INPS 
risultante dal modello CU, arrotondato all’euro superiore (vedi Allegato A al presente 
regolamento). Tale contributo è maggiorato di 7,00 (sette) euro al mese.  

4.6  Si intendono Soci collocati a riposo in attesa di pensione i dipendenti cessati dal lavoro da una 
delle Aziende indicate all’articolo 3 dello Statuto ai quali manchi alla data di erogazione della 
pensione un periodo non superiore a 84 (ottantaquattro) mesi. È onere del socio documentare 
la data di decorrenza della pensione. 

4.7  Il Socio collocato a riposo in attesa di pensione che non intende mantenere l’iscrizione alla 
Cassa deve inoltrare richiesta scritta al Consiglio di Amministrazione. Tale richiesta 
determinerà la cessazione da Socio e l’impossibilità di riscriversi. 

4.8  Il Socio collocato a riposo in attesa di pensione: 
a. che non svolge attività lavorativa (autonoma, subordinata o parasubordinata), si impegna 

a versare, secondo le modalità e nei tempi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione, un 
contributo annuale percentuale pari all’1,1% della propria retribuzione tabellare annua 
lorda in essere al momento della cessazione dal lavoro, arrotondato all’euro superiore. 
Tale contributo è maggiorato di 7,00 (sette) euro al mese; 

b. che svolge un’attività lavorativa (autonoma, subordinata o parasubordinata), si impegna 
a versare, secondo le modalità e nei tempi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione, un 
contributo annuale pari al 2,2% della propria retribuzione tabellare annua lorda in essere 
al momento della cessazione dal lavoro, arrotondato all’euro superiore. Tale contributo è 
maggiorato di 7,00 (sette) euro al mese.   

Il versamento effettuato a titolo di contributo è a fondo perduto.  



4.9  In caso di collocamento a riposo in attesa di pensione avvenuto nel corso dell’anno, dopo il 
versamento, da parte dell’Azienda, del contributo annuale, il Socio è esonerato dal pagamento 
della quota individuale fino alla fine dell’anno in corso. In mancanza di tale versamento il Socio 
pensionato è tenuto al pagamento della quota individuale per l’anno in corso. 

4.10 Qualora il Consiglio di Amministrazione deliberi il versamento del contributo annuo in 
forma rateale, in caso di decesso del socio non saranno richiesti ulteriori ratei del 
contributo annuo rispetto a quelli riscossi.    

  



Art. 5 
(Soci ammessi ai benefici del Fondo di solidarietà) 

5.1  I soci dipendenti ammessi a fruire delle prestazioni straordinarie del “Fondo di solidarietà per 
il sostegno dell’occupabilità, dell’occupazione e del reddito del personale del Credito 
Cooperativo” istituito presso l’INPS che non intendano mantenere l’iscrizione alla Cassa 
devono inoltrare richiesta scritta al Consiglio di Amministrazione. Tale richiesta determinerà 
la cessazione da Socio e l’impossibilità di riscriversi. 

5.2  Il Socio ammesso al beneficio delle prestazioni straordinarie del “Fondo” si impegna a versare, 
secondo le modalità e nei tempi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione, un contributo 
annuale pari al 2,2% dell’importo lordo annuo dell’assegno erogato dal “Fondo”, arrotondato 
all’euro superiore. Tale contributo è maggiorato di 5,00 euro al mese.   
L’entità del contributo rimane invariato per tutta la durata dell’applicazione delle provvidenze 
da parte del “Fondo”. Il versamento, effettuato a titolo di contributo, è a fondo perduto. 

5.3  In caso di ammissione ai benefici delle prestazioni straordinarie del “Fondo” avvenuto nel corso 
dell’anno, dopo il versamento alla Cassa, da parte dell’Azienda, del contributo annuale, il Socio 
è esonerato dal pagamento della quota individuale fino alla fine dell’anno in corso. In mancanza 
di tale versamento il Socio ammesso ai benefici del Fondo è tenuto al pagamento della quota 
individuale per l’anno in corso, calcolato sulla base dell’importo lordo annuo dell’assegno 
erogato dal Fondo medesimo. 

5.4  L’eventuale sopravvenuta decadenza dai benefici del “Fondo” impedisce al Socio il 
mantenimento dell’iscrizione alla Cassa anche per gli anni futuri. In questo caso non è dovuta 
al Socio la restituzione del contributo annuale eventualmente versato. 

  



Art. 10 
(Familiari di Soci deceduti) 

10.1  In caso di decesso del Socio possono rimanere destinatari delle prestazioni della Cassa coloro 
che ne erano destinatari al momento della morte del Socio, compreso il nascituro.  

10.2 Fino al termine dell’anno solare in cui si è verificato il decesso tali familiari sono esonerati dal 
versamento di qualsiasi contributo. Dall’anno successivo: Dal momento del decesso la 
contribuzione è la seguente: 
a. il coniuge o il convivente more-uxorio, indipendentemente dalla sua condizione 

reddituale, è tenuto al versamento del contributo in cifra fissa dovuto dai Soci per 
l’estensione delle prestazioni ai familiari “non a carico”; 

b. i figli di età non superiore a 26 anni vengono in ogni caso considerati “a carico”; 
c. i figli di età superiore a 26 anni, indipendentemente dalla loro condizione reddituale, sono 

tenuti al versamento del contributo in cifra fissa dovuto dai Soci per l’estensione delle 
prestazioni ai figli “non a carico”. 

I contributi di cui sopra sono compensati con quanto già versato dal socio, fino al momento 
del decesso, per il singolo familiare. 

10.3 Qualora un figlio si trovi in condizione di non autosufficienza permanente debitamente 
certificata dall’ASL, indipendentemente dall’età, ha diritto a continuare a fruire delle 
prestazioni della Cassa senza pagamento di alcun contributo. 

10.4 I destinatari che contraggono matrimonio o iniziano una nuova convivenza perdono i requisiti 
per rimanere beneficiari delle prestazioni della Cassa, a partire dalla data dell’evento. 


