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REGOLAMENTO PER L’ESTENSIONE DELLA COPERTURA
AL NUCLEO FAMILIARE DELL’ISCRITTO
GLI ISCRITTI AL PIANO SANITARIO
La tutela è prestata a favore dei dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato full-time e part-time,
apprendistato e a tempo determinato (con contratto iniziale superiore ai tre mesi) delle imprese della Cooperazione
Trentina che applicano il CCNL Turismo – Pubblici esercizi (d’ora in avanti Beneficiari).
Gli aventi diritto alla copertura possono estendere la stessa copertura sanitaria anche al loro Nucleo Familiare
convivente.
CONTRIBUTI D’ISCRIZIONE
I contributi dovuti dal beneficiario per estendere la copertura sanitaria al proprio nucleo familiare:



€ 120,00 annuali per il coniuge o convivente more uxorio, nonché per ciascun figlio convivente di età uguale o
superiore a 26 anni;
€ 66,00 annuali per ciascun figlio convivente avente meno di 26 anni.

Iscrizione del Nucleo Familiare. L’avente diritto che intende estendere la copertura ai propri familiari dovrà iscrivere
tutto il nucleo famigliare convivente, nessuno escluso, a Cooperazione Salute. Inoltre, attraverso la trattenuta in busta
paga ad opera del datore di lavoro, si impegna a versare i contributi a proprio carico per tutta la durata della copertura e
dei successivi rinnovi fin tanto che i famigliari faranno parte del suo Nucleo Familiare convivente.
Decorrenza della copertura. Se l’iscrizione dei famigliari avviene entro il termine di 30 giorni dal momento in cui la
copertura sanitaria integrativa è rinnovata per il beneficiario, a inizio di ciascun anno, verrà applicata la stessa
decorrenza immediata dell’assistenza prevista per il lavoratore. Qualora l’iscrizione del nucleo famigliare convivente
avvenga successivamente al termine di 30 giorni dal rinnovo, la decorrenza dell’assistenza vedrà una carenza di tre
mesi a partire dalla data del versamento dei contributi di iscrizione a Cooperazione Salute.
Esclusioni dalla copertura. Restano escluse dalla copertura le spese relative a ricoveri conseguenti a patologie
preesistenti o per la correzione di difetti congeniti e costituzionali. Per prestazioni di Alta specializzazione diagnostica,
visite specialistiche e Impianti odontoiatrici sarà applicata una carenza di 12 mesi per le patologie preesistenti al
momento della estensione della copertura.
MODALITA’ DI ISCRIZIONE
Compilazione del modulo di iscrizione. Il beneficiario che vorrà estendere la copertura al Nucleo Familiare dovrà
compilare il modulo di “Richiesta Estensione Copertura al Nucleo Familiare”, reperibile sul sito
www.cooperazionesalute.it nell’area dedicata al Piano Sanitario cui è iscritto, e dovrà consegnarlo alla propria
Cooperativa.
Comunicazioni della Cooperativa. La Cooperativa compilerà il foglio “Dati Familiari” del file excel “Variazioni Dati
Dipendenti e Dati Nucleo familiare”, fornito da Cooperazione Salute o comunque reperibile sul sito
www.cooperazionesalute.it.
La
Cooperativa
si
impegnerà
quindi
ad
inviare
all’indirizzo
amministrazione@cooperazionesalute.it il file excel compilato e copia della richiesta di iscrizione, entro il 10 del mese
successivo a quello in cui è pervenuta la richiesta.
Calcolo dei contributi dovuti. Cooperazione Salute provvederà a calcolare e comunicare alla Cooperativa le quote
dovute per attivare le copertura per il nucleo familiare.
Versamento dei contributi. La cooperativa si impegnerà ad anticipare il contributo dovuto per ciascun nucleo familiare
operando la relativa trattenuta dalla busta paga del lavoratore.
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REGIME FISCALE DEI CONTRIBUTI VERSATI PER LA COPERTURA DEL NUCLEO FAMILIARE
Secondo quanto affermato nella Circolare 50/E del 12 giugno 2012 dell’Agenzia delle Entrate, non concorrono a
formare reddito da lavoro dipendente i contributi versati in favore dei familiari del lavoratore, ancorché non siano
fiscalmente a carico dello stesso, se destinati ad enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale in conformità a
disposizioni di contratto o di accordo collettivo o di regolamento aziendale, per un importo non superiore
complessivamente ad € 3.615,20. Il contributo versato dal lavoratore per i propri famigliari è trattenuto dal datore di
lavoro direttamente dalla retribuzione lorda del dipendente, a monte dell’imposizione fiscale. Pertanto, la certificazione
che il datore di lavoro deve rilasciare ai propri lavoratori in qualità di sostituto di imposta a norma dell’art. 7bis del
D.P.R. 29/9/73 n. 600 (modello CUD), dovrà indicare in apposita casella l’ammontare dei contributi sanitari versati alla
Cassa di Assistenza che non hanno concorso a formare il reddito di lavoro dipendente.

DETRAIBILITÀ DELLE SPESE SANITARIE
L’art. 15, co. 1 lett. c) del Testo Unico Imposte sul Reddito consente la detraibilità delle spese sanitarie rimaste a carico
del contribuente, specificando che “si considerano rimaste a carico del contribuente anche le spese rimborsate per
effetto di contributi o premi di assicurazione da lui versati e per i quali non spetta la detrazione d'imposta o che non
sono deducibili dal suo reddito complessivo ne' dai redditi che concorrono a formarlo. Si considerano, altresì, rimaste a
carico del contribuente le spese rimborsate per effetto di contributi o premi che, pur essendo versati da altri, concorrono
a formare il suo reddito, salvo che il datore di lavoro ne abbia riconosciuto la detrazione in sede di ritenuta”.
Pertanto, quando si usufruisce della deduzione dal reddito dei contributi di Assistenza Sanitaria (come in questo caso),
per gli iscritti la spesa sanitaria detraibile è solo quella residua non rimborsata. Per gli assistiti non è dunque
possibile portare in detrazione spese sanitarie che sono state rimborsate da Cooperazione salute. A fine annualità,
Cooperazione Salute provvede ad inviare a ciascun beneficiario il riepilogo delle spese sanitarie rimborsate, al fine di
agevolare il calcolo delle somme effettivamente detraibili.

ISCRIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE AL PIANO IN COOPERAZIONE

In alternativa alla estensione della copertura sanitaria al Nucleo famigliare, gli aventi diritto hanno la possibilità di
sottoscrivere per il proprio nucleo il Piano di Assistenza In Cooperazione con il versamento complessivo di € 15,00
per l’intero Nucleo. Il Piano di Assistenza In Cooperazione è un piano ad adesione volontaria individuale, rivolto al
Nucleo familiare degli Iscritti a Cooperazione Salute. Il Piano di Assistenza prevede la possibilità di accedere ad una
rete di strutture e professionisti convenzionati con Cooperazione Salute dislocati su tutto il territorio trentino, sia in
ambito socio sanitario che odontoiatrico, presso i quali beneficiare di tariffari agevolati e prestabiliti, inferiori rispetto
alle tariffe normalmente applicate dagli stessi. Il numero di accessi alle strutture della rete è illimitato, per tutta la durata
della copertura del Piano di Assistenza.
Compilazione del modulo di iscrizione e versamento del contributo. Le modalità di adesione sono regolate dalle
“Norme di Attuazione del Piano di Assistenza in Cooperazione” e la procedura può essere espletata autonomamente
dall’Iscritto o con il supporto della Cooperativa, scaricando la relativa documentazione dal sito
www.cooperazionesalute.it – Sezione Piano In Cooperazione.

