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Modifiche approvate dall’Assemblea dei Soci del 21 maggio 2022 
  



TITOLO I 
DESTINATARI DELLE PRESTAZIONI 

 
Art. 1 

(Destinatari) 

1.1 Destinatari delle prestazioni, sulla base di quanto indicato negli articoli successivi, sono: 
-     i Soci dipendenti; 
-     i Soci pensionati o in attesa di pensione; 
- i Soci ammessi al beneficio 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; 

-    i Soci licenziati per motivi di salute; 
-     gli orfani e il coniuge o il convivente more uxorio dei Soci deceduti; 
-    il coniuge e il convivente more uxorio considerato “a carico”; 
-     i figli considerati “a carico”; 
-     il coniuge e il convivente more uxorio considerato “non a carico”; 
-    i figli considerati “non a carico”. 

         -             i figli del solo coniuge o del convivente more uxorio iscritti in Cassa Mutua, purché 
conviventi con il socio. Qualora il genitore non risulti più iscritto, anche il figlio non 
potrà mantenere l’iscrizione. 

1.2 Sono equiparati ai figli i minori adottati, quelli per i quali è in corso l’iter di adozione, i minori 
in regime di adozione a rischio giuridico e i minori affidati. 

1.3 Per convivente more uxorio si intende il soggetto che dimora abitualmente con il Socio e che 
ha con lo stesso un impegno a mantenere una comunanza di vita e di interessi. La convivenza 
dovrà essere dimostrata presentando alla “Cassa” un’autocertificazione attestante la comunanza 
di vita e di interessi e la dimora comune.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Art. 2 
(Determinazione del carico fiscale) 

 

2.1 Sono considerati “a carico”: 
a. il coniuge 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 considerati a carico. 

2.2 Sono considerati “non a carico”: 
a. il coniuge 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 
considerati 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; 

c. il convivente more uxorio, per il quale il socio è sempre tenuto al versamento del 
contributo previsto per i familiari considerati “non a carico” *.   

2.3 Sono sempre considerati “non a carico” il coniuge 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 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. Detto adeguamento verrà applicato a partire dall’anno 
successivo a quello della comunicazione all’Assemblea dei Soci. 

 
 
 
 
 
 
 
* Decorrenza dall’01/01/2023 
 
 
 
 



Art. 7 
(Familiari a carico) 

7.1  Il coniuge fiscalmente 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 fiscalmente 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 
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, CU, 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 “a carico” inizia a produrre reddito, il Socio è tenuto a 
comunicare tempestivamente alla “Cassa” la situazione intervenuta ai fini della determinazione 
del contributo relativo all’anno in corso. 

7.7  Qualora il familiare iscritto come “a carico” risulti avere un reddito proprio annuo superiore al 
limite previsto dalla normativa fiscale per essere considerato a carico, il Socio dovrà versare 
l’intero contributo per l’anno in corso previsto per i familiari “non a carico”.  
Il socio, in alternativa, potrà chiedere l’esclusione del familiare con decorrenza 1/1 versando un 
contributo forfettario di € 100,00 e restituendo in un'unica soluzione gli eventuali rimborsi 
ricevuti nel corso dell’anno per le spese sanitarie del familiare. 
Al familiare escluso viene attribuito lo status di “non a carico” e, in caso di richiesta di nuova 
ammissione, incorrerà nelle previsioni di cui agli articoli 8.3 o 9.3 del presente Regolamento. 

 
 

  



Art. 8 
(Coniugi non a carico e conviventi more uxorio) 

8.1  I Soci che intendano estendere le prestazioni della “Cassa” al proprio coniuge non fiscalmente 
a carico o al convivente more uxorio devono: 
a. farne richiesta scritta alla “Cassa” redigendo la domanda su apposito modello; 
b. versare un contributo secondo le modalità e nei tempi decisi dal Consiglio di 

Amministrazione. 

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

di due anni:  
-      il coniuge risulti continuativamente non fiscalmente a carico del Socio; 
-      il convivente more uxorio conviva con il Socio; 

b. il diritto alle prestazioni, con riferimento alla data loro di effettuazione, decorre dopo sei 
mesi di effettiva contribuzione quando le condizioni della precedente lettera a) si siano 
verificate da più di due anni. 

8.3  Non può essere riammesso, per più di una volta, ai benefici della “Cassa” il coniuge non a 
carico o il convivente more uxorio 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.  

8.4  Il Socio è tenuto a presentare idonea certificazione attestante l’esistenza del requisito e a 
fornire le eventuali integrazioni di documentazione richieste dalla “Cassa”. 

8.5  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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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 Perdono i requisiti per rimanere beneficiari delle prestazioni della “Cassa” e non potranno 
essere più riammessi: 
a. i destinatari che contraggono matrimonio o iniziano una nuova convivenza; 
b. i destinatari che rinunciano alle prestazioni della “Cassa”. 

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 fruire delle prestazioni della “Cassa” purché sia presente, come familiare di socio 
deceduto, il genitore superstite. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



Art. 15 
(Rimborsi da altri soggetti) 

15.1 La “Cassa”, in caso di presentazione da parte del Socio o dei suoi aventi causa di documenti di 
spesa precedentemente rimborsati da altra cassa mutua, assicurazione o simile, rimborsa tali 
spese in base alla percentuale tempo per tempo prevista dall’articolo di riferimento e nei limiti 
dei massimali disponibili, fino alla concorrenza massima del 100% delle medesime, secondo le 
previsioni di legge.  

15.2 I documenti di spesa possono essere presentati anche dopo i termini di cui all’articolo 11 del 
presente Regolamento, ma non oltre il 31 marzo dell’anno successivo a quello di spesa, purché 
il socio ne faccia richiesta scritta utilizzando l’apposito modulo. 

15.3 Il Socio o i suoi aventi causa che intraprendano azioni di risarcimento nei confronti di terzi 
(assicurazioni o soggetti privati) devono comunicarle tempestivamente alla “Cassa”. Le relative 
spese sanitarie devono essere prioritariamente presentate per il rimborso ai soggetti di cui sopra. 
La “Cassa” interviene in subordine, anche dopo la scadenza dei termini di presentazione di cui 
all’articolo 11 del presente Regolamento. Tali spese saranno rimborsate in base alla percentuale 
tempo per tempo prevista dall’articolo di riferimento. 

 
  



A partire dall’01/01/2023 
 

Allegato A al Regolamento 
 

TABELLA PER DETERMINAZIONE QUOTA ANNUA PENSIONATI 
 

 
QUOTA VARIABILE    

SCAGLIONI DI REDDITO IRPEF 
SU PENSIONE ANNUA LORDA 

(RIVALUTATA ANNUALMENTE IN 

BASE AI COEFFICIENTI INPS) 

ALIQUOTA 

IRPEF 

VIGENTE 

ALIQUOTE DA APPLICARE AI 

PENSIONATI ORDINARI (CHE 

NON SVOLGONO  
ATTIVITÀ LAVORATIVA) (#) 

ALIQUOTE DA APPLICARE AI 

PENSIONATI CHE SVOLGONO ATTIVITÀ 

LAVORATIVA (AUTONOMA, 
SUBORDINATA O PARASUBORDINATA) 

fino a 15.000 euro 23% 1,694% 2,20% 
da 15.001 a 28.000 euro 25% 1,650% 2,20% 
da 28.001 a 50.000 euro 35% 1,430% 2,20% 
oltre 50.000 euro 43% 1,254% 2,20% 

 
(#) Le aliquote di ogni singolo scaglione vengono determinate calcolando l’esatta equivalenza fra il 

prodotto di un importo al netto dell’aliquota fiscale di riferimento moltiplicato la percentuale fissa 
del 2,2% e quello scaturente prendendo a base di riferimento l’importo lordo.   
Esempio (primo scaglione):  
(100 – 23%) * 2,2% = 100 * x, da cui x = 1,694%. 

Il procedimento così individuato può essere in qualunque momento adeguato a nuove aliquote fiscali 
rivenienti da una modifica della vigente normativa di legge. 

 

QUOTA FISSA 

7,00 euro al mese. 

 

LA QUOTA ANNUA DEI SOCI PENSIONATI È DETERMINATA SOMMANDO LA QUOTA VARIABILE CON 

QUELLA FISSA.  

 


