FMS/117/P
Roma, 24/07/2020
Oggetto: variazione del carico fiscale in caso di perdita dei requisiti reddituali per l’iscrizione gratuita
del nucleo familiare

Gentile Iscritto,
con la presente si comunica che dal 27 Luglio 2020 sarà disponibile la procedura per l’eventuale
conversione a pagamento dei familiari precedentemente iscritti in forma gratuita che in corso d’anno
hanno superato (o che si prevede supereranno) la soglia reddituale consentita per tale iscrizione. La
procedura di variazione del carico fiscale consente al familiare che perde il diritto all’iscrizione gratuita di
proseguire la propria copertura sanitaria con il Fondo Metasalute fino al 31 dicembre.
Si ricorda che sono considerati “fiscalmente a carico” del lavoratore iscritto i familiari con reddito
complessivo annuo non superiore ad € 2.840,51 o a quello pro-tempore vigente (D.P.R. 917/1986 art.12
comma 2) per l’anno in corso al momento dell’iscrizione.
In caso di superamento in corso d’anno delle soglie reddituali dei familiari o dei conviventi di fatto
precedentemente iscritti gratuitamente il lavoratore caponucleo dovrà tempestivamente modificare nella
propria Area Riservata le posizioni dei familiari optando per una delle seguenti soluzioni:
-

potrà cessare la copertura sanitaria del familiare variando lo stato della polizza da “A CARICO” a
“NÉ A CARICO NÉ A PAGAMENTO”;
potrà far proseguire la copertura sanitaria del familiare finalizzando l’adesione a pagamento
tramite la nuova procedura descritta nell’apposito manuale

Per attivare la copertura sanitaria a pagamento è necessario accedere alla sezione “Familiari” e cliccare
sul pulsante “Attiva copertura a pagamento”. Sarà solo possibile attivare lo stesso piano del lavoratore
caponucleo con massimali autonomi. La procedura si conclude con la generazione del MAV che dovrà
essere pagato entro e non oltre 10 giorni dalla data di emissione. Il mancato pagamento del MAV entro i
termini stabiliti determinerà la cessazione della copertura del familiare. Pur effettuando la variazione in
corso d’anno l’importo del MAV corrisponderà all’intero premio annuo dando diritto al familiare a
beneficiare in forma retroattiva e fino al 31 dicembre delle condizioni della polizza a pagamento con
massimali autonomi.
La decorrenza delle prestazioni sanitarie per il familiare che subirà l’attivazione in corso d’anno della
polizza a pagamento seguirà la decorrenza della copertura annuale del lavoratore titolare capo nucleo.
Dunque, i lavoratori con decorrenza copertura successiva al 1° gennaio attiveranno la copertura per i
propri familiari paganti dalla data di inizio della propria copertura.
Esempio: se il capo nucleo è in copertura dal 1° febbraio, la copertura del familiare decorrerà dal 1°
febbraio.
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La variazione del carico fiscale determinerà una temporanea sospensione della copertura del familiare
che verrà riattivata a seguito dell’incasso del MAV. La piattaforma Metasalute imposterà in automatico il
familiare “a pagamento” non appena il MAV risulterà contabilizzato. La successiva riattivazione delle
prestazioni sanitarie potrebbe richiedere fino a 10 giorni lavorativi dalla data di incasso.
Si ricorda che i figli possono essere iscritti a pagamento solo se non fiscalmente a carico e non conviventi
e affidati con sentenza di separazione/divorzio all’ex coniuge. (art. 3.4 del Regolamento)
Qualora il diritto all’adesione gratuita fosse vincolato a requisiti non reddituali la perdita di tali requisiti
non darà diritto alla prosecuzione della copertura tramite iscrizione a pagamento pertanto sarà necessario
cessare la posizione del familiare impostando la polizza da “A CARICO” a “NÉ A CARICO NÉ A PAGAMENTO”
(es. figli non a carico ma conviventi che perdono il requisito della convivenza, art. 3.3 del Regolamento).
La procedura è riservata solo ai familiari già iscritti al Fondo in forma gratuita per l’anno in corso. Non
sarà possibile utilizzare la procedura per l’iscrizione ex novo di familiari non a carico per i quali occorrerà
attendere la consueta finestra annuale di cui all’art. 3.4 del Regolamento.
Non sarà consentito effettuare la variazione del carico fiscale dei familiari ai lavoratori “fuori copertura”
o ai lavoratori in carenza la cui copertura decorre dall’anno successivo. (Esempio: lavoratore iscritto con
carenza a settembre che va in copertura a gennaio dell’anno successivo.)
Al termine della procedura di variazione del carico fiscale, qualora fossero presenti nel nucleo altri
familiari a carico, sarà necessario certificare la sussistenza dei requisiti per la loro iscrizione gratuita
tramite apposita procedura. Al lavoratore verrà proposto di eseguire la certificazione del nucleo
fiscalmente a carico subito o di farlo in un secondo momento. A tal fine avrà a disposizione 3 accessi. La
mancata certificazione del nucleo entro 15 giorni e nel numero massimo di accessi consentiti determinerà
la sospensione della copertura per l’intero nucleo familiare iscritto in forma gratuita. In tale ipotesi la
riattivazione delle posizioni richiederà in ogni caso la certificazione del nucleo e il ripristino della copertura
seguirà le decorrenze previste dal Fondo per la prima iscrizione (art. 6.2 del Regolamento). Per
informazioni sulla procedura di autocertificazione del nucleo familiare fiscalmente a carico si rimanda alla
Circolare n. 1/2020 e ai documenti ad essa allegati.
Per chiarimenti o assistenza è possibile chiamare il Contact Center amministrativo del Fondo al numero
verde 800-189671 o aprire una segnalazione con la seguente categoria “Familiari a carico –
Autocertificazione”, tramite la sezione “Contatta il Fondo” disponibile nell’Area Riservata.

Distinti saluti,
Fondo Metasalute
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