
Iscrizione familiari: obbligatorietà e istruzioni 

 

 

Agli iscritti è data la possibilità di rendere beneficiari delle prestazioni di cui sono destinatari, anche i propri 

familiari. 

 

La natura mutualistica del Fondo prevede alcune condizioni di obbligatorietà per quanto riguarda 

l’iscrizione dei familiari, in particolare: 

 

➢ i familiari possono essere iscritti al maturare del diritto di iscrivibilità e possono essere esclusi dalle 

coperture solamente alla perdita dei relativi requisiti; 

 

➢ a parità di condizioni di carico fiscale, la facoltà di estensione deve essere esercitata nei confronti 

di tutti i familiari presenti nello stato di famiglia ad eccezione del coniuge, anche di fatto, e dei fruitori 

di analoga copertura sanitaria;  

 

➢ per iscrivere un familiare fiscalmente a carico devo iscrivere tutti i componenti del nucleo familiare 

fiscalmente a carico risultanti dallo stato di famiglia; 

 

➢ per iscrivere un familiare non fiscalmente a carico, devo iscrivere sia tutti i componenti fiscalmente 

a carico, sia tutti quelli fiscalmente non a carico risultanti dallo stato di famiglia. 

 

L’iscrizione dei familiari aventi diritto al 1° gennaio 2022 deve essere perfezionata tassativamente entro il 

30 aprile 2022; il ritardo comporta l’applicazione di penalizzazioni e carenze prestazionali, previste per 

l’iscrizione tardiva. 

 

 

Familiari fiscalmente a carico 

 

Si intende familiare "fiscalmente a carico" il familiare percettore di redditi propri di ammontare 

complessivamente inferiore ai limiti di legge, nei cui confronti l'iscritto sia destinatario e fruisca, anche in 

quota parte, degli inerenti benefici fiscali. (art.5 dello Statuto).  

 

Rientrano tra i familiari fiscalmente a carico: 

 

• Coniuge in assenza di separazione legale o unito civilmente in assenza di scioglimento del vincolo; 

• Figli (anche se adottati, in affidamento preadottivo o permanentemente inabili al lavoro); 

• Altri familiari (parenti in linea retta o collaterale – genitori, nonni, nipoti ex filio, fratelli) purché di 

età non superiore a 80 anni e conviventi da stato di famiglia anagrafico dell’iscritto. 

 

Familiari fiscalmente non a carico 

 

Rientrano tra i familiari fiscalmente non a carico: 
 

• Coniuge in assenza di separazione legale o unito civilmente in assenza di scioglimento del vincolo; 

• Coniuge di fatto; 

• Figli, anche se adottati o in affidamento preadottivo purché conviventi con uno dei genitori; 

• Figli, anche se adottati od in affidamento preadottivo, del coniuge non legalmente separato o di 

fatto o unito civilmente; 

• Genitori di età non superiore a 80 anni; 

• Fratelli e/o sorelle conviventi da stato di famiglia anagrafico dell’iscritto. 

 

La convivenza deve essere certificata da stato di famiglia anagrafico ovvero può essere autocertificata 

nei termini di legge utilizzando la modulistica disponibile sul sito del Fondo. 

 

 

 

 


