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FONDO SANITARIO INTEGRATIVO 

!! ATTENZIONE !! 
 

ENTRO IL 30 APRILE 2016 

VANNO COMUNICATI I PASSAGGI DA "FISCALMENTE NON A CARICO" 
A "FISCALMENTE A CARICO" DEI FAMILIARI ISCRITTI 

 

Come è noto, la variazione del carico fiscale, che comporta differenti spese di iscrizione, ha 
efficacia dal 1° gennaio dell’anno in cui interviene e - sempre da tale data - ha decorrenza la 
maggiorazione della quota contributiva per le variazioni da "fiscalmente a carico" a "non 
fiscalmente a carico". 
 
Qualora invece si dovesse verificare il caso opposto, il passaggio cioè da "non fiscalmente a 
carico" a "fiscalmente a carico" l'iscritto dovrà avere cura di notificarlo al Fondo al più presto, ed 
in ogni caso entro e non oltre il 30 aprile dell'anno successivo a quello in cui si è verificato tale 
evento, per aver diritto al rimborso di tutti i contributi pagati in più dal 1° gennaio dell’anno in cui 
si è verificata la variazione. 
Se tale comunicazione dovesse essere effettuata oltre tale termine, infatti, il conguaglio 
contributivo a favore dell'iscritto avverrebbe con decorrenza 1° gennaio dell'anno in cui viene 
effettuata la segnalazione tardiva. 
 

PER ESSERE ANCORA PIÙ CHIARI: 
 

 il passaggio da “fiscalmente a carico” a “non fiscalmente a carico” ha effetto retroattivo dal 
1° gennaio dell’anno in cui è avvenuta la variazione indipendentemente da quando è stata 
fatta la relativa segnalazione al fondo; 

 il passaggio da “non fiscalmente a carico” a “fiscalmente a carico” avvenuto, per 
esempio nell’anno 2015 e segnalato al fondo correttamente entro il 30 aprile 2016 
comporterà il rimborso delle maggiori spese di iscrizione a partire dal 1° gennaio 
2015. Diversamente, se la segnalazione avviene successivamente al 30 aprile 2016 il 
conguaglio sarà applicato a partire dal 1° gennaio 2016 con evidente penalizzazione per 
l’interessato. 

 
Ricordiamo che il Fondo Sanitario effettua verifiche periodiche circa la rispondenza del nucleo 
familiare beneficiario delle prestazioni alle specifiche previsioni in materia.  
 
 
Firenze, 12 Aprile 2016      La Segreteria 
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