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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 di 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 volontariamente 
dal lavoro da una delle Aziende indicate all’articolo 3 dello Statuto, che non svolgano alcuna 
attività lavorativa (autonoma, subordinata o parasubordinata) ai quali manchi alla data di 
erogazione della pensione un periodo non superiore a 84 (ottantaquattro) 60 (sessanta) mesi. 
È onere del socio documentare le dimissioni e 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 si impegna a versare, secondo le modalità e 
nei tempi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione, un contributo annuale percentuale 
pari al 2,2% della retribuzione lorda percepita al momento della cessazione dal lavoro, 
rapportata ad anno (RAL), arrotondato all’euro superiore e maggiorato di 7,00 (sette) 
euro al mese. Il versamento effettuato a titolo di contributo è a fondo perduto. 
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 
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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 in attesa di pensione 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.    
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Art. 7 
(Familiari a carico) 

7.1  Il coniuge fiscalmente a carico o il convivente more uxorio “a carico” è destinatario di tutte le 
prestazioni senza che il Socio debba versare alcuna quota aggiuntiva rispetto a quella di sua 
pertinenza. 

7.2 I figli a carico sono destinatari di tutte le prestazioni senza che il Socio debba versare alcuna 
quota aggiuntiva, fino al compimento del 30° anno di età. Successivamente, per il 
mantenimento del beneficio, è dovuto da parte del socio, il versamento del:  
-  50% del contributo previsto all’articolo 9 del presente Regolamento, a partire dal 1° 

gennaio dell’anno successivo al compimento del 30° anno di età; 
- 100% del contributo previsto all’articolo 9 del presente Regolamento, a partire dal 1° 

gennaio dell’anno successivo al compimento del 35° anno di età fino alla fine 
dell’anno del compimento del 40° anno di età.  

7.3 Dopo la conclusione dell’anno di compimento del 40° anno di età il figlio iscritto perderà 
la possibilità di rimanere beneficiario delle prestazioni della “Cassa”, salvo quando il 
medesimo Qualora un figlio si trovi in condizione di non autosufficienza permanente 
debitamente certificata dall’ASL. In questo caso il figlio iscritto, indipendentemente dall’età, 
ha diritto a continuare a fruire delle prestazioni della Cassa senza pagamento di alcun 
contributo. 

7.4 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. 

7.5 Per dimostrare la condizione di familiare “a carico”, il Socio dove produrre copia di idoneo 
documento fiscale (mod. 730, Unico, CUD, dichiarazione rilasciata dall’Azienda per il 
riconoscimento delle detrazioni d’imposta od altri documenti analoghi) e quant’altro gli 
venisse richiesto dalla Cassa. Qualora il Socio non produca quanto richiesto nei successivi 30 
giorni, potrà essere sanzionato con l’esclusione temporanea (da un minimo di 6 mesi ad un 
massimo di 24 mesi, fermo restando l’obbligo di contribuzione) e la conseguente sospensione 
dal diritto al rimborso delle prestazioni per sé e per il proprio nucleo familiare. 

7.6 Nel momento in cui il familiare inizia a produrre reddito, il Socio è tenuto a comunicare 
tempestivamente alla Cassa la variazione delle condizioni fiscali. 

7.7 Qualora in sede di verifica annuale il familiare risulti avere un reddito proprio superiore al 
limite previsto dalla normativa fiscale per essere considerato a carico, il Socio è tenuto al 
pagamento del contributo annuale previsto per i familiari “non a carico”. salvo che, in assenza 
di rimborsi erogati a favore del familiare, il Socio ne chieda la cessazione della copertura a 
decorrere dal 31/12 dell’anno precedente, fermo quanto previsto ai successivi punti 3 dei 
successivi articoli 8 e 9. Uniche eccezioni sono rappresentate da: 
1. assenza di rimborsi nell’anno a favore del familiare. In questo caso il socio pagando 

un contributo forfettario di 50,00 euro può chiedere la cessazione della copertura a 
decorrere dal 31/12 dell’anno precedente, fermo quanto previsto ai punti 8.3 e 9.3 del 
presente Regolamento; 

2. presenza di rimborsi fino alla data di inizio dell’attività lavorativa del familiare. In 
questo caso il socio deve:  
a) documentare la data di inizio dell’attività lavorativa; 
b) pagare il contributo fino alla data di inizio attività, considerando mese intero 

l’eventuale frazione;  
c) chiedere la cessazione della copertura a decorrere dal mese successivo 

incorrendo, in caso di nuova richiesta di ammissione nelle previsioni di cui ai 
punti 8.3 e 9.3 del presente Regolamento. 
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Art. 9 
(Figli non a carico) 

9.1  I Soci che intendano estendere le prestazioni della Cassa ai figli “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 “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 e a fornire ulteriori certificati 
aggiornati quando richiesto 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. 

9.7 Il figlio non a carico iscritto potrà rimanere destinatario delle prestazioni della “Cassa” 
fino alla fine dell’anno di compimento del 40° anno di età, salvo quando il medesimo si 
trovi in condizione di non autosufficienza permanente certificata dall’ASL. In questo 
caso il figlio iscritto, indipendentemente dall’età, ha diritto a continuare a fruire delle 
prestazioni della “Cassa”. 
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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 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. 

10.5 Dopo la conclusione dell’anno di compimento del 40° anno di età il figlio perderà la 
possibilità di rimanere beneficiario delle prestazioni della “Cassa”. Anche dopo tale età 
il figlio che si trovi in condizione di non autosufficienza permanente debitamente 
certificata dall’ASL ha diritto a continuare a frui re delle prestazioni della Cassa purché 
sia presente, come familiare di socio deceduto, il genitore superstite. 
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Art. 11 
(Presentazione domande di rimborso) 

11.1 Le domande di rimborso vanno compilate utilizzando l’apposita procedura presente nell’Area 
personale del Portale www.mutuabcc.it, come descritto nella - sezione “Info Area Personale”.  
I soci pensionati, in attesa di pensione, ammessi ai benefici del Fondo di solidarietà o assenti 
dal lavoro per aspettativa, gravidanza e puerperio, adozione e affidamento preadottivo, nonché 
per malattia o infortunio prolungati, possono inoltrare le richieste sull’apposita modulistica 
cartacea predisposta dalla Cassa, disponibile sul Portale nella sezione “Modulistica”. 
Esse, di regola, devono essere inoltrate per il tramite del Fiduciario della Cassa.  
Le domande di rimborso vanno inviate alla Cassa accedendo al Portale 
www.mutuabcc.it o alla sezione domande della APP Cassa Mutua Toscana.  
Coloro che fossero impossibilitati temporaneamente ad utilizzare le suddette procedure, 
potranno inviare alla Cassa, per il tramite del Fiduciario, le copie dei documenti di spesa 
utilizzando l’apposita modulistica cartacea. 

11.2 La domanda di rimborso, corredata della documentazione di spesa, dovrà essere inserita in 
procedura, pena il mancato accoglimento, entro: 
- il 30 aprile dell’anno in corso, limitatamente alle spese del 1° trimestre (data compresa fra 

il 1° gennaio e il 31 marzo); 
- il 31 agosto dell’anno in corso, limitatamente alle spese del 2° trimestre (data compresa fra 

il 1° aprile e il 30 giugno); 
- il 31 ottobre dell’anno in corso, limitatamente alle spese del 3° trimestre (data compresa 

fra il 1° luglio e il 30 settembre); 
- il 10 gennaio dell’anno successivo, limitatamente alle spese del 4° trimestre (data 

compresa fra il 1° ottobre e il 31 dicembre). 

11.3  Le domande presentate oltre i termini previsti dal precedente punto 11.2 e non oltre il 31 
gennaio dell’anno successivo a quello di spesa, saranno rimborsate nella misura del 50% 
del rimborso spettante.  

 


