
 
 

COMUNICATO 
 
 
 
 
Roma,  7 agosto 2008 
 
Oggetto: rimborsi per familiari fiscalmente e a carico 
 
 
1. Presentazione della documentazione reddituale entro il 30 settembre 2008 
 
I soci e i beneficiari esterni (come regolati dalle specifiche convenzioni sottoscritte con 
il FISDE) che, nel corso del 2007, hanno fruito rimborsi sanitari in forma diretta o 
indiretta per propri familiari, sono tenuti - ai sensi dell’art. 6.5 del Regolamento delle 
prestazioni sanitarie – a trasmettere, entro il 30 settembre 2008, allo sportello del 
“service” ARCA, la documentazione reddituale (730, CUD o Unico), relativa ai redditi 
percepiti nel 2007, idonea a comprovare il diritto alle detrazioni IRPEF per il/i familiare/i 
al/ai quale/i si riferiscono i rimborsi erogati dal FISDE. 
 
 
2. Conseguenze della mancata presentazione della documentazione reddituale (redditi 
del 2007) 
 
La mancata produzione della suddetta documentazione entro il termine indicato (30 
settembre 2008) comporterà l’automatica ed immediata sospensione cautelativa del 
socio / beneficiario esterno (con tutti i suoi familiari a carico) da tutti i servizi del Fondo. 
 
I servizi saranno riattivati, con effetto retroattivo, soltanto qualora il socio/beneficiario 
esterno presenti la predetta documentazione reddituale idonea comprovare il diritto ai 
rimborsi entro il 31 marzo 2009. 
 
Il FISDE si riserva di adottare i provvedimenti sanzionatori statutariamente previsti 
(perdita della qualifica di socio), nei confronti dei soci/beneficiari esterni: 
 

a) che non abbiano presentato la documentazione reddituale comprovante il diritto 
ai rimborsi entro il predetto 31 marzo 2009; 

 
b) che, avendo prodotto una documentazione reddituale inidonea a comprovare il 

diritto ai rimborsi, non abbiano integralmente provveduto alla restituzione degli 
stessi, entro il 31 marzo 2009. 

 
Il FISDE procederà comunque al recupero delle somme percepite da soci / beneficiari 
esterni senza diritto o delle quali non sia stato comprovato il diritto alla percezione. 
 
 



3. Percezione di rimborsi non spettanti per gli anni dal 2002 al 2006 
 
Il FISDE non disporrà sanzioni nei confronti di quanti, avendo percepito – senza 
averne diritto - rimborsi per prestazioni sanitarie fruite da familiari negli anni dal 2002 al 
2006, abbiano integralmente rifuso il FISDE entro il 31 marzo  2009.  
 
A partire dal 1° aprile 2009, il FISDE effettuerà controlli sui rimborsi relativi al periodo 
2002 – 2006, richiedendo la documentazione comprovante la situazione di carico 
fiscale. Ove la documentazione non sia prodotta entro 90 giorni dalla richiesta o non 
sia idonea a comprovare il diritto ai rimborsi, il FISDE si riserva di deliberare la perdita 
della qualifica di socio/beneficiario esterno, fermo il recupero delle somme 
indebitamente percepite, oltre gli interessi legali dal 1° gennaio dell’anno successivo a 
quello di percezione dei rimborsi. 
 
 

* * * 

 
 
Il socio/beneficiario esterno deve comunicare immediatamente al FISDE la cessazione  
della situazione di carico fiscale del familiare per il quale abbia percepito rimborsi, con 
contestuale restituzione degli stessi.  
 

 

IL PRESIDENTE 

      Vito Rossi 



 

 

INDICAZIONI OPERATIVE CONTROLLI FAMILIARI A CARICO 
 
Si forniscono di seguito le indicazioni operative per la presentazione della documentazione 
reddituale da parte dei soci nonché dei beneficiari esterni (Edison e Atena) che hanno fruito di 
rimborsi (in assistenza indiretta e/o assistenza diretta) da parte del FISDE per l’anno finanziario 
2007, così come previsto dal Comunicato del 7 agosto u.s. . 
 

A - Soggetti tenuti alla presentazione della documentazione reddituale 
 
I soggetti tenuti alla presentazione della documentazione reddituale sono: 
- i soci ordinari; 
- i soci straordinari; 
- i beneficiari esterni (convenzioni Edison e Atena). 
 
La presentazione della documentazione reddituale riguarda esclusivamente i soggetti di cui 
sopra che, per l’anno finanziario 2007, hanno ottenuto rimborsi per familiari a carico. 
 

B - Documentazione da presentare e relative modalità 
 
I soggetti interessati dovranno presentare entro il 30 settembre 2008 la seguente 
documentazione: 
 
- Frontespizio modello 730/2008 ( redditi 2007) rilasciato dal CAAF o dal datore di 

lavoro oppure 
 

- Ricevuta di trasmissione del modello Unico /2008 ( redditi 2007) inviato 
dall’intermediario abilitato unitamente alla copia del Quadro R  Familiari a carico, 
oppure 

  
- CUD/2008  (redditi 2007) unitamente alla dichiarazione familiari a carico (vedi allegato 

modulo A). 
 

Copia della documentazione sopra indicata dovrà essere consegnata a mano, oppure inviata per 
posta, per fax o per e-mail alla sede ARCA di appartenenza. 
 
Il FISDE si riserva di effettuare ulteriori accertamenti nei casi in cui lo ritenga opportuno. 
 

C - Restituzione importi non dovuti 
 
I soci, che non avendo avuto titolo a percepire rimborsi per familiari a carico per l’anno 2007, 
dovranno restituire le somme percepite provvedendo: 
1. a versare tali somme sul conto corrente postale nr. 95885000 intestato al FISDE - via 

Nizza,152 00198 ROMA- indicando nella causale la dicitura “ familiari non a carico 2007”. 
2. a trasmettere all’ARCA di appartenenza l’allegato modulo B unitamente alla copia del 

versamento eseguito.  
 
Gli uffici ARCA sono a disposizione degli interessati per la determinazione delle somme da 
restituire. 



Modulo A 

 
 

DICHIARAZIONE DI FAMILIARI A CARICO ANNO 2007 
(Dichiarazione ai sensi dell’art. 76 DPR N. 445 del 28/12/2000) 

 
Il/la sottoscritto/a _________________________________nato/a a __________________ 

il _______________________________________residente a ______________________ 

in via _____________________________________C.F.___________________________ 

e- mail ____________________@__________________ n° di telefono e/o cellulare 

_________________________________________ consapevole delle sanzioni previste nel 

caso di mendaci dichiarazioni, falsità  negli atti, uso o esibizioni di atti falsi, contenenti dati non più 

rispondenti a verità 

DICHIARA 

di aver beneficiato di detrazioni fiscali per i seguenti familiari a carico nel corso dell’anno 2007: 

 

 

 
 

 

 

 

__________________, li_______________  In fede_______________________ 



Modulo B 

 
DA CONSEGNARE ALLO SPORTELLO ARCA DI APPARTENENZA 
 
 

Spett.le 
 
FISDE 
 

 
 
Oggetto: Restituzione rimborsi anno 2007 
 
 

 

Il sottoscritto _____________________________________________________________ 

nato a ___________________________________il ______________________________ 

Codice Fiscale  ___________________________________________________________ 

e-mail _______________@____________n° di telefono e/o cellulare 

_____________________________ trasmette, in allegato alla presente, copia del 

bollettino di versamento sul Vostro c/c postale n° 95885000 (intestato a FISDE via Nizza, 

152 – Roma) della somma di  € ……………………………………. . 

Tale importo si riferisce al/i rimborso/i erogato/i dal FISDE per l’anno finanziario 2007 in 

favore del/i  familiare/i di seguito indicato/i, risultato/i non a carico in tale anno. 

 

NOMINATIVO FAMILIARE NON A CARICO 

 

…………………………………………………… 

 

…………………………………………………… 

 

…………………………………………………… 

IMPORTO TOTALE RIMBORSI PERCEPITI  

 

………………………………………………………… 

 
 
………………………………………………………… 

 
…………………………………………………………. 

 
Distinti saluti 
 
 
 
 
 
………………., li…………………….. 

 
 
 
 
 

Firma 
 
………………………………………………
     


