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per la validazione di rimborsi e prestazioni

anno di reddito 2018



CHI DEVE PRESENTARE LA DOCUMENTAZIONE REDDITUALE

Il Socio straordinario titolare di pensione di reversibilità o indiretta (coniuge
superstite, orfani o equiparati del socio ordinario/straordinario)

Entro il 30 settembre di ogni anno i Soci straordinari per reversibilità/
superstiti sono tenuti a presentare a FISDE copia della documentazione fiscale
attestante il reddito dell’anno precedente, specificando gli importi percepiti a
titolo di pensione di reversibilità o indiretta.

La mancata presentazione della documentazione reddituale comporterà il
blocco della posizione.
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COSA OCCORRE PRESENTARE

• Modello 730/2019 (redditi 2018) rilasciato dal sostituto d’imposta (datore di lavoro), dal
professionista abilitato o dal C.A.F. comprensivo della ricevuta di presa in carico da parte del
sostituto d’imposta (Mod. 730/2), del C.A.F. o del professionista abilitato, comprensivo del
foglio riepilogativo dei redditi

• Modello 730/2019 (redditi 2018) presentato telematicamente dal socio all’ Ag. delle Entrate
comprensivo della ricevuta telematica dell’ avvenuta presentazione/trasmissione all’ Ag. delle
Entrate comprensivo del foglio riepilogativo dei redditi

• MODELLO REDDITI PERSONE FISICHE 2019 (redditi 2018), con relativa ricevuta di trasmissio-
ne rilasciata dall’Agenzia delle Entrate o di presa in carico da parte del C.A.F o professionista
abilitato , comprensivo del foglio riepilogativo dei redditi

INOLTRE
• Modello CU – Certificazione Unica REDDITI 2018 (ex Cud) rilasciato dall’INPS, comprensivo

del foglio annotazioni, ATTESTANTE IL REDDITO DA PENSIONE/I
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MODALITA’ DI PRESENTAZIONE

La documentazione deve essere presentata ON LINE

Accedi a 

FISDEWEB

entra nell’applicazione dedicata

con il pulsante Documentazione Reddituale
ed effettua il NUOVO INVIO.
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PRESENTAZIONE E TERMINI DI SCADENZA

30 settembre 2019
È il termine di scadenza per la presentazione della documentazione reddituale,
per evitare la sospensione del pagamento dei rimborsi e di ogni altra prestazione
di FISDE per l’intero nucleo familiare a partire dal 1 ottobre 2019.

Dal 1 ottobre 2019 sarà, comunque, ancora possibile presentare le richieste di
rimborso dell’anno 2019 (entro 60 giorni a decorrere dal giorno successivo alla
data del documento di spesa, ad esclusione delle fatture emesse nel mese di
dicembre che devono essere presentate entro il 31 gennaio 2020).

31 dicembre 2019
Il Socio che non abbia regolarizzato la propria posizione entro il 31 dicembre 2019
(presentando la documentazione reddituale oppure restituendo gli importi
indebitamente percepiti), non potrà presentare domande di rimborso per
prestazioni relative all’anno 2020 né fruire di altri servizi/prestazioni del Fondo.
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RIAMMISSIONE A RIMBORSI e SERVIZI

Il Socio sarà riammesso alla presentazione delle domande di rimborso ed alla
fruizione delle altre prestazioni del Fondo soltanto a seguito della
regolarizzazione della propria posizione.

Una volta regolarizzata la propria posizione, il Socio avrà titolo:

 alla presentazione di domande di rimborso per prestazioni aventi
giustificativo di spesa emesso in data pari o successiva alla avvenuta
regolarizzazione della propria posizione;

 alla presentazione della domanda di rimborso per prestazioni per le quali,
tenuto conto della data del giustificativo di spesa, non sia scaduto il termine
regolamentare;

 a fruire di ogni altra prestazione del Fondo;

 al pagamento dei rimborsi – presentati nel rispetto dei termini
regolamentari - relativi a prestazioni con giustificativo di spesa emesso entro
il 31 dicembre dell’anno 2019.

6



Come procedere alla restituzione
degli importi percepiti ma non dovuti

Il Socio che ha percepito rimborsi avendo superato tre volte il trattamento minimo di
pensione INPS, per sbloccare la propria posizione amministrativa e riacquisire il diritto
alle prestazioni del Fondo, deve effettuare l’integrale restituzione dell’importo dovuto
tramite:

bonifico bancario intestato al FISDE IBAN IT06V0100503205000000003793.

Per importi superiori a € 500,00 la restituzione potrà avvenire anche mediante
rateizzazione secondo le modalità previste dal regolamento vigente (per la richiesta
vedi pagina Modulistica – Familiari a carico).

Non sarà possibile compensare l’importo da restituire con eventuali somme 
da ricevere a titolo di rimborso.
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RECUPERO degli IMPORTI

Nel caso di mancata regolarizzazione della propria posizione

entro il termine del 31 dicembre 2019, 

FISDE  si riserva di procedere in via giudiziale al recupero delle 
somme erogate o del controvalore dei servizi fruiti nell’anno 

finanziario 2018.
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EROGAZIONE SALDI dei RIMBORSI 2018

Si ricorda che l’eventuale saldo dei rimborsi 
2018 verrà pagato soltanto dopo la 

regolarizzazione della posizione amministrativa.
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CONSERVAZIONE della DOCUMENTAZIONE

Fino al 31 dicembre 2024

il Socio è obbligato

a conservare la documentazione fiscale in 
originale ed esibirla su richiesta di FISDE.
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