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COMUNICATO

ISCRIZIONE AL FISDE DEI LAVORATORI CESSATI DAL SERVIZIO

1. Ai sensi dell’articolo 5.2 dello Statuto del Fondo Integrativo Sanitario per i dipendenti del
Gruppo Enel (FISDE), hanno la facoltà di iscriversi al Fondo, in qualità di soci straordinari,
dietro presentazione di esplicita richiesta in tal senso:
a) gli ex dipendenti del Gruppo Enel, che erano soci ordinari del FISDE al momento della

cessazione del rapporto e che divengano, senza soluzione di continuità, titolari di
pensione diretta a carico:

- dell’evidenza contabile separata costituita nell’ambito del Fondo Pensioni Lavoratori
Dipendenti (ex “Fondo di Previdenza Elettrici”-FPE”);

- dell’INPDAP;
- di AGO/Fondo Pensione Lavoratori Dipendenti (FPLD), che abbiano maturato

un’anzianità di iscrizione come socio ordinario FISDE pari ad almeno 25 anni ovvero, in
via transitoria, che possano vantare comunque un’anzianità di servizio effettiva
nell’ambito delle società del Gruppo Enel pari ad almeno 25 anni.

b) il coniuge superstite, gli orfani ed equiparati del socio ordinario/socio straordinario
aventi diritto a pensione di reversibilità o indiretta a carico dell’evidenza contabile
separata costituita nell’ambito del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti (ex “Fondo di
Previdenza Elettrici” –FPE”) dell’INPDAP ovvero a carico dell’AGO/Fondo Pensione
lavoratori dipendenti (FPLD), tenendo conto di quanto stabilito al successivo punto 2.

2. Il requisito dei 25 anni di cui sopra:
- non è richiesto ai lavoratori che cessino dal servizio con diritto alla pensione di inabilità,

alle vedove e agli orfani di lavoratori deceduti per infortunio sul lavoro od a seguito di
malattia contratta a causa di servizio;

- è ridotto a 10 anni per le vedove e per gli orfani dei lavoratori che decedano in
costanza di rapporto di lavoro non per causa di servizio.

3. Fermo restando il rispetto di quanto qui di seguito previsto, il Consiglio di
Amministrazione del FISDE potrà eccezionalmente valutare l’iscrizione del coniuge
superstite del socio ordinario con figli minori o portatori di handicap ai sensi della legge n.
104/1992 che, al momento del decesso, era a carico di quest’ultimo ai fini delle detrazioni
IRPEF unitamente ai figli minori o portatori di handicap e che non avrebbe titolo
all’iscrizione per carenza dei requisiti di cui ai precedenti punti 1 (lettera b) e 2 del
presente paragrafo.

4. In ogni caso, nessuna prestazione viene erogata da parte del FISDE, qualora il reddito
del nucleo del familiare superstite (escludendo la pensione di reversibilità o indiretta) – con
riferimento all’anno precedente all’iscrizione/rinnovo al FISDE – sia superiore a 3 volte il
trattamento minimo di pensione INPS (nota 1) con riferimento al coniuge superstite, gli orfani
ed equiparati del socio. Tale limite è aumentato di 500 euro per ogni figlio a carico
successivo al primo.

1 Fissato per il 2007 in euro 5.669,82
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In relazione a quanto precede, entro il 30 settembre di ciascun anno, i soci straordinari
iscritti come superstiti dovranno presentare, alle sedi territoriali competenti dell’Arca - che
cura “in service” per conto del Fisde tale adempimento - copia della documentazione
fiscale attestante il reddito del proprio nucleo familiare2 relativamente all’anno precedente,
specificando gli importi percepiti a titolo di pensione di reversibilità o indiretta, unitamente
ad una autocertificazione attestante la composizione del proprio nucleo familiare alla data
del 31 dicembre dell’anno precedente.
Qualora dalla documentazione presentata risulti un reddito complessivo superiore al
parametro sopraindicato, dovrà essere restituito al FISDE il corrispettivo di ogni
prestazione/rimborso nel frattempo eventualmente ottenuti. In tal caso, il Fisde provvederà
alla restituzione della quota versata.
I predetti soci superstiti non sono tenuti al rinnovo dell’iscrizione ed al pagamento della
relativa quota annuale per tutto il periodo in cui il loro reddito sia superiore al citato
parametro reddituale. Gli stessi potranno successivamente iscriversi3 al cessare di tale
situazione reddituale, presentando copia della documentazione fiscale attestante il reddito
del nucleo familiare riferito agli anni per i quali non hanno proceduto all’iscrizione,
specificando gli importi percepiti a titolo di pensione di reversibilità o indiretta, oltre alla
autocertificazione attestante la composizione del proprio nucleo familiare al 31 dicembre di
ciascun anno precedente a quello per il quale non è stata rinnovata l’iscrizione.

5. Non è consentita l’iscrizione in qualità di soci straordinari a coloro il cui rapporto di
lavoro si è risolto a causa di licenziamento per provvedimento disciplinare.

6. Al fine di poter usufruire delle prestazioni previste dal FISDE, i lavoratori cessati dal
servizio nel corso dell’anno 2008 potranno iscriversi al Fondo, in qualità di soci
straordinari, entro e non oltre sei mesi dalla data di cessazione dal servizio, previo
versamento della quota associativa annuale, secondo le modalità di cui al successivo
punto 7.
Qualora l’iscrizione ed il versamento vengano effettuati entro tre mesi dalla data di
cessazione dal servizio, verrà garantita la continuità delle prestazioni. Nel caso in cui
l’iscrizione ed il versamento vengano effettuati entro i successivi tre mesi, si avrà diritto
alle prestazioni solamente con decorrenza dalla data di iscrizione.
In ogni caso, la mancata iscrizione al Fondo entro il sesto mese dalla data di
cessazione dal servizio, comporterà la decadenza dal diritto ad iscriversi al Fisde.

7. La quota annuale di iscrizione è stata fissata dal Consiglio di Amministrazione, per
l’anno 2008, in euro 250,00.
I cessati dal servizio nel corso dell’anno 2008, ai fini dell’iscrizione per la prima volta al
Fondo in qualità di soci straordinari, saranno tenuti al versamento della quota annuale in
dodicesimi. A tal fine, il calcolo dell’importo da versare dovrà essere effettuato
computando i mesi che mancano alla conclusione dell’anno (1° gennaio - 31 dicembre), a
partire dal mese successivo a quello della quiescenza.

2 Ai fini della normativa in esame, vanno considerati componenti del nucleo familiare i soli soggetti indicati
all’art. 5.2.1 b) dello Statuto, e cioè il coniuge superstite, l’orfano od equiparato del socio
ordinario/straordinario aventi diritto a pensione di reversibilità o indiretta a carico dell’evidenza contabile
separata costituita nell’ambito del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti (ex “Fondo di Previdenza Elettrici” –
FPE”) dell’INPDAP ovvero a carico dell’AGO/Fondo Pensione lavoratori dipendenti.
3

Nel rispetto dei termini previsti per il rinnovo dell’iscrizione (vd. punto 8).
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Per comodità, si indicano qui di seguito gli importi, arrotondati al centesimo di euro, da
versare in relazione al mese di cessazione dal servizio:

mese di cessazione importo in euro da pagare
gennaio 229,17 (pari a 11/12 della quota annuale)
febbraio 208,33 (pari a 10/12 della quota annuale)
marzo 187,50 (pari a 9/12 della quota annuale)
aprile 166,67 (pari a 8/12 della quota annuale)
maggio 145,83 (pari a 7/12 della quota annuale)
giugno 125,00 (pari a 6/12 della quota annuale)
luglio 104,17 (pari a 5/12 della quota annuale)
agosto 83,33 (pari a 4/12 della quota annuale)
settembre 62,50 (pari a 3/12 della quota annuale)
ottobre 41,67 (pari a 2/12 della quota annuale)
novembre 20,83 (pari a 1/12 della quota annuale)

I cessati dal servizio nel corso del mese di dicembre 2008, ai fini dell’iscrizione al Fisde in
qualità di soci straordinari, saranno tenuti esclusivamente al pagamento dell’intera quota
relativa all’anno 2009.
8. Agli iscritti al Fondo in qualità di soci straordinari verrà comunicata, di anno in anno, la
quota di iscrizione annuale (periodo 1° gennaio–31 dicembre). A prescindere dalla
ricezione di detta comunicazione, il versamento della quota associativa dovrà essere
effettuato entro il 31 marzo di ciascun anno: solo in tal caso, i soci conserveranno il diritto
alla continuità delle prestazioni. Gli stessi aventi diritto potranno iscriversi entro i tre mesi
successivi; in tale eventualità, il diritto alle prestazioni decorrerà dalla data del rinnovo
dell’iscrizione.
In ogni caso, il mancato versamento della quota annuale (comportante la mancata
iscrizione al FISDE), entro il 30 giugno di ciascun anno, determinerà la decadenza
definitiva dal diritto ad iscriversi al Fisde per l’anno in corso e per gli anni
successivi.

MODALITA’ DI ISCRIZIONE

La domanda di iscrizione dovrà essere consegnata entro i suddetti termini a qualsiasi
sportello dell’Arca, corredata di:
- copia della prima pagina della lettera di comunicazione di liquidazione della pensione;
qualora non in possesso della predetta documentazione, l’iscrizione potrà avvenire con
riserva di produrne copia non appena in possesso;
- fotocopia della certificazione rilasciata dall’ultima società di appartenenza, attestante
l’anzianità di servizio di almeno 25 anni nell’ambito delle società del gruppo Enel, per i
titolari di pensione AGO;
- fotocopia della ricevuta di versamento della quota di iscrizione sul c/c postale n.
95885000 intestato al FISDE, via Nizza 152, 00198 ROMA.

Copia del presente comunicato dovrà essere datata e firmata per avvenuta ricevuta e
conoscenza da parte del lavoratore interessato.

Data Firma

Il Presidente
Vito Rossi


