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 Ai Clienti in indirizzo 

 Loro sedi 

 

Parma-Reggio Emilia, 11 novembre 2019. 

 

OGGETTO: METASALUTE ANNO 2020 – Iscrizione familiari fiscalmente non a carico. 

 

Con la presente si fornisce un riepilogo della contribuzione al Fondo Metasalute e delle logiche di funzionamento 

anche con riferimento alla facoltà di ampliamento del nucleo familiare del dipendente iscritto.   

Nella contribuzione annua carico ditta sono compresi: 

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

ed effettivamente separato e fiscalmente a carico (non deve possedere un reddito complessivo annuo 

superiore ad euro 2.840,51);  

• i figli (compresi i figli naturali riconosciuti, adottivi, affidati o affiliati) fiscalmente a carico anche non 

conviventi;  

• i figli non fiscalmente a carico purché conviventi;  

• i figli non fiscalmente a carico e non conviventi sino ai 30 anni di età che siano regolarmente iscritti ad 

Università aventi sede in province diverse rispetto a quella di residenza del genitore titolare iscritto; 

• il convivente di fatto di cui alla L.76/2016 (Art. 1, commi 36-65) fiscalmente a carico (non deve 

possedere un reddito complessivo annuo superiore ad euro 2.840,51); 

Dal 4 novembre al 4 dicembre 2019 i dipendenti iscritti al METASALUTE possono ampliare le coperture 

estendendole ai propri famigliari/conviventi di fatto fiscalmente non a carico per l’annualità 2020.  

 

Si precisa che l’ulteriore contribuzione derivante da tale ampliamento è a carico del dipendente. Per iscrivere i 

famigliari/conviventi fiscalmente non a carico, il lavoratore deve eseguire la procedura di iscrizione on-line sul 

sito del fondo e pagare un contributo annuale anticipato totalmente a suo carico. Il pagamento deve essere 

eseguito tramite MAV entro il 4 dicembre. Tale procedura (iscrizione e pagamento della contribuzione) dovrà 

pertanto essere direttamente gestita dal lavoratore eventualmente interessato. 

 
Le date indicate rappresentano l’unica finestra utile per l’inserimento dei familiari NON a carico per l’anno 

2020 e al termine della finestra temporale sarà nuovamente inibita la possibilità di inserire le adesioni dei 

familiari a pagamento. 

 
Ai fini della valutazione sul carico fiscale del familiare che il lavoratore intende iscrivere, occorrerà far riferimento 
al carico fiscale presunto del familiare relativamente all’anno per cui si sta chiedendo l’iscrizione, ossia il 2020. 



 

 

 
È consentita l’adesione a pagamento dei seguenti componenti NON fiscalmente a carico del nucleo familiare: 

• 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, commi 36-65); 

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

separazione/divorzio all’ex coniuge. 

I lavoratori che già nel 2019 hanno attivato polizze a pagamento per i familiari NON a carico e che vogliono 

rinnovare l’adesione degli stessi anche per l’anno 2020 dovranno accedere all’anagrafica del familiare pagante e 

selezionare per il 2020 l’opzione che si intende attivare. Anche in questo caso sarà necessario generare e pagare 

il MAV entro il 4 dicembre 2019. Il mancato pagamento entro tale data per l’adesione 2020 determinerà la 

cessazione automatica della polizza in essere al 31 dicembre 2019 senza possibilità di rinnovo per l’anno 

successivo. 

Di seguito si riporta la Tabella della contribuzione per i componenti del nucleo famigliare e conviventi di fatto 

fiscalmente non a carico.  

 

 PIANI SANITARI 

 

Contribuzione a totale carico 

dipendente  

Massimali condivisi 

 

Contribuzione a totale carico 

dipendente  

Massimali autonomi 

Piano Base  149,00  219,00  

Piano A  194,00  309,00  

Piano B  244,00  394,00  

Piano C  284,00  459,00  

Piano D  329,00  529,00  

Piano E  399,00  649,00  

Piano F  784,00  1.399,00  

 

I famigliari/conviventi di fatto non fiscalmente a carico possono aderire allo stesso Piano sanitario a cui il 

dipendente già aderisce, scegliendo tra massimali condivisi e massimali autonomi, oppure al Piano sanitario Base 

con massimali autonomi. I lavoratori che nel 2019 hanno attivato il Piano C o D con il Flexible Benefit potranno 

attivare per i propri familiari NON fiscalmente a carico esclusivamente il Piano Base con massimali autonomi. 

Per l’iscrizione dei propri famigliari i dipendenti dovranno entrare nella propria Area riservata ed eseguire la 

procedura dettagliata nel MANUALE DIPENDENTE pubblicato sul sito.  

 

Nel restare a disposizione per approfondimenti, porgiamo  

Cordiali saluti. 

 

Labour Consulting srl tp 


