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 Ai Clienti in indirizzo 

 Loro sedi 

Parma-Reggio Emilia, 13.1.2022. 

 

Oggetto: Metasalute Iscrizione Familiari 2022 

 

Spett.li Clienti, 

Si segnala che dal 01.01.2022 è entrato in vigore il nuovo regolamento Metasalute con alcune novità in tema di 

iscrizione familiari. 

 

Dal 1/1/2022 possono essere iscritti gratuitamente a METASALUTE i seguenti familiari: 

• il coniuge del lavoratore (con riferimento anche alle unioni civili di cui alla L.76/2016); non legalmente 

ed effettivamente separato; 

• il convivente di fatto; 

• i figli (compresi i figli naturali riconosciuti, adottivi, affidati o affiliati) fino al compimento del 26° anno 

di età;  

• i figli con disabilità (compresi i figli naturali riconosciuti, adottivi, affidati o affiliati) senza limiti di età; 

Tali soggetti non devono possedere un reddito complessivo annuo (intendendosi quello d’imposta) superiore ad 

euro 2.840, 51 (DPR. n. 917/1986, punto n. 2) ed euro 4.000,00 per i figli di età inferiore ai 24 anni (Legge n. 

205 del 2017, commi 252 e 253), o quello pro tempore vigente. 

 

Per familiari sopra elencati l’iscrizione a METSALUTE è quindi già compresa nella contribuzione annua c/ditta 

relativa ai vari Piani Sanitari e non comporta costi aggiuntivi per dipendente/azienda (vedi Tabella): 

 

PIANI SANITARI  

CONTRIBUZIONE 

MENSILE (c/ditta) 

CONTRIBUZIONE 

ANNUA (c/ditta) 

PIANO BASE  13,00 156,00 

PIANO A 16,67 200,00 

PIANO B 21,00 252,00 

PIANO C 24,34 292,00 

PIANO D 28,17 338,00 

PIANO E 34,00 408,00 

PIANO F 67,00 804,00 

Il lavoratore che intende iscrivere gratuitamente il proprio nucleo familiare ed i conviventi di fatto fiscalmente a 

carico deve accedere dal sito del Fondo nella propria Area Riservata e compilare il Form relativo al nucleo dei 
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familiari/convivente allegando i documenti richiesti dal Fondo. L’iscrizione gratuita è possibile in ogni momento 

dell’anno. L’iscrizione dei familiari sul sito è di completa gestione del lavoratore. 

 

Familiari non a carico 

 

Dal 11 al 31 gennaio 2022 i dipendenti iscritti al METASALUTE possono iscrivere al Fondo anche i propri 

famigliari fiscalmente non a carico per il 2022. Le date indicate rappresentano l’unica finestra utile per 

l’inserimento dei familiari NON a carico per l’anno 2022 e al termine della finestra temporale sarà 

nuovamente inibita la possibilità di inserire le adesioni dei familiari a pagamento. 

 

In base al nuovo Regolamento, dal 1/1/2022 potranno aderire a pagamento a METASALUTE i seguenti 

famigliari fiscalmente non a carico: 

• coniuge del lavoratore (con riferimento anche alle unioni civili di cui alla L.76/2016) non legalmente 

ed effettivamente separato;  

• conviventi di fatto di cui alla L.76/2016 (Art. 1, comma 36);  

• figli non fiscalmente a carico e non conviventi di lavoratore dipendente iscritto affidati con sentenza di 

separazione/divorzio all’ex coniuge;  

• figli non fiscalmente a carico purché conviventi;  

• figli fiscalmente a carico dal compimento del 26° anno d’età;  

Il Fondo invierà a tutti i lavoratori iscritti una circolare con le istruzioni operative per effettuare l’iscrizione dei 

famigliari non a carico sulla piattaforma METASALUTE.  

Quindi, per far aderire i propri famigliari fiscalmente non a carico il lavoratore deve eseguire la procedura di 

iscrizione on-line sulla piattaforma METASALUTE nella propria Area riservata e pagare -tramite MAV- un 

contributo annuale anticipato totalmente a suo carico. Ricordiamo che durante la procedura di iscrizione dei 

familiari non a carico, la piattaforma potrà chiedere richiedere all’iscritto la produzione di documenti necessaria 

ad attestare la legittimità dell’adesione a pagamento dei familiari non fiscalmente a carico e dei conviventi (es. 

stato di famiglia, sentenza di separazione/divorzio da cui si evince l’affidamento dei figli all’ex coniuge). Tali 

adempimenti sono a completa gestione del lavoratore. 

Sottolineiamo che dal 2022 la contribuzione per i componenti del nucleo familiare fiscalmente non a carico 

è stata incrementata. Di seguito riportiamo la Tabella della contribuzione per i componenti del nucleo famigliare 

fiscalmente non a carico in vigore dal 1/1/2022. Precisiamo che la contribuzione è a totale carico dei lavoratori 

e non deve essere registrata sul cedolino paga. 

 

 PIANI SANITARI 

 

Familiari non fiscalmente a carico 

Contribuzione a totale carico dipendente  

Piano Base  280,50 

Piano A  397,50 

Piano B  508,00 

Piano C  605,50 

Piano D  683,50 

Piano E  839,50 

Piano F  1.814,50 

 

Alleghiamo alla presente il regolamento completo. 

 

Nel restare a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, porgiamo cordiali saluti. 

 

 

 

Labour Consulting Srltp 


