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Guida 2022 familiari a carico
Fisde verifica il carico fiscale dei rimborsi 2021

La normativa Fisde prevede l’erogazione di prestazioni per i familiari a carico
e la verifica del carico fiscale sulla dichiarazione dei redditi dell’anno
seguente, per questo il Socio deve presentare la documentazione fiscale per
validare i rimborsi e i servizi ricevuti.

Quando è necessario presentare la documentazione fiscale
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chi deve presentare la documentazione fiscale

Se hai ricevuto rimborsi e servizi FISDE
nel 2021 per familiari maggiorenni
devi documentare il carico fiscale

nel 2022

Non deve presentare documentazione fiscale chi ha ricevuto rimborsi o servizi esclusivamente
per familiari minorenni: FISDE si riserva di fare controlli a campione successivi e chiedere la
documentazione che comprova il carico fiscale entro il 31 dicembre 2027

Devi presentare documentazione fiscale se hai ricevuto rimborsi
o servizi anche per altri familiari oltre a quelli minorenni
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la documentazione fiscale con 730/2022

❑ frontespizio del Modello 730/2022 Redditi 2021
❑ ricevuta dell’Agenzia delle Entrate di dichiarazione accolta

sono necessari tutti i documenti indicati, sui quali
omettere i dati reddituali o non relativi ai familiari a carico
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la documentazione fiscale con mod. Persone Fisiche 2022
❑ frontespizio del Modello Persone Fisiche 2022
❑ pagina REDDITI Familiari a carico
❑ ricevuta dell’Agenzia delle Entrate di dichiarazione accolta

sono necessari tutti i documenti indicati, sui quali
omettere i dati reddituali o non relativi ai familiari a carico
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Se non hai l’obbligo di legge della dichiarazione dei redditi 2021
la documentazione fiscale sarà:
❑ modulo Fisde Autodichiarazione per trasmissione Certificazione Unica per dichiarare che non
hai l’obbligo di legge verso l’Agenzia delle Entrate della Dichiarazione 2022 per i redditi 2021
❑ frontespizio della CERTIFICAZIONE UNICA 2022 con la pagina con DATI RELATIVI AL CONIUGE
E AI FAMILIARI A CARICO
sono necessari tutti i documenti indicati, sui quali omettere i dati reddituali o non relativi ai familiari a carico

Per tutti i Soci che hanno l’obbligo di legge della dichiarazione dei redditi all’Agenzia delle Entrate
la Certificazione Unica non vale a documentare il carico fiscale per la validazione dei rimborsi Fisde
nemmeno in via transitoria

Clicca qui per scaricare il modulo di Autodichiarazione per trasmissione Certificazione Unica 2022
(o vai su www.fisde.it > Moduli > Documentazione fiscale 31 luglio)
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invia su Fisdeweb

prepara la documentazione fiscale
vedi pag. 4 e 5
(se possibile con unico file PDF)

entra in

FISDEWEB

seleziona Documentazione

Fiscale

e fai il NUOVO INVIO

La sostenibilità ambientale ci sta a cuore: limitiamo per quanto possibile l’uso della carta
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quando presentare la documentazione fiscale

entro il

31 luglio 2022

fino al

31 dicembre 2022

per evitare la sospensione dell’assistenza diretta
e di ogni pagamento Fisde successivo

per non perdere la continuità di
accesso ai rimborsi Fisde

L’eventuale saldo straordinario dei rimborsi 2021 e i rimborsi 2022 non erogati
verranno pagati soltanto dopo la regolarizzazione della posizione amministrativa
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fino al 31 dicembre 2022
Se non riesci a presentare la documentazione fiscale entro il 31 luglio provvedi appena possibile
dal 1° agosto 2022 puoi ancora richiedere rimborsi 2022 (entro i termini previsti)
ma saranno lavorati solo quando avrai regolarizzato la tua posizione

il 31 dicembre 2022 è l’ultimo giorno
per presentare la documentazione fiscale
senza perdere continuità di accesso ai rimborsi
dal 1° gennaio 2023 se non hai regolarizzato la tua posizione (presentando la
documentazione fiscale e restituendo eventuali importi percepiti ma non spettanti) non
potrai presentare richieste di rimborso per prestazioni del 2023 e fruire degli altri servizi
Fisde
Fino al 31 gennaio 2023 potrai solo inviare richieste di rimborso con documento di spesa emesso in
novembre (entro i termini previsti) e dicembre 2022
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Scadenze, sospensione e blocco della copertura Fisde
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31 luglio 2022

Hai validato i rimborsi
familiari a carico 2021

1 gennaio 2023

da 1 agosto a 31 dicembre 2022

Se non hai ancora validato i
rimborsi familiari a carico 2021

Assistenza e servizi FISDE sospesi

NO

Sospeso ogni pagamento
•
rimborsi 2022
•
saldi straordinari 2021
Sospeso accesso ai servizi
•
assistenza diretta
•
servizi disabili
•
emergenze sociali

SI
Copertura FISDE attiva

Blocco pagamenti
•
rimborsi 2022
•
saldi straordinari 2021
Blocco assistenza e servizi
•
assistenza diretta
•
servizi disabili
•
emergenze sociali

Resta attiva la presentazione
delle richieste di rimborso 2022

Blocco richieste di
rimborso 2023
(fino al 31 gennaio 2023 potrai solo
presentare rimborsi con documento di
spesa novembre e dicembre 2022)

Riattivi la tua
copertura FISDE

SI

Hai validato i rimborsi
familiari a carico 2021

NO
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restituzione per familiare non a carico

Se dalla documentazione fiscale risulta che un familiare per il quale hai percepito
rimborsi 2021 non era a carico, dovrai restituire l’importo ricevuto per regolarizzare
la tua posizione.
Fisde ti darà le indicazioni per la restituzione.
Per importi superiori a 500 € si potrà richiedere l’autorizzazione a rateizzare la
restituzione
scarica la richiesta di rateizzazione alla pagina Modulistica – Documentazione fiscale 31 luglio

Non è 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 posizione
entro il termine del 31 dicembre 2022

Fisde si riserva di procedere in via giudiziaria
al recupero delle somme non restituite o del
controvalore dei servizi erogati nel 2021.
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riammissione a rimborsi e servizi

Dal 1°

gennaio 2023 il Socio inadempiente dovrà comunque
validare i rimborsi 2021 ricevuti
per essere riammesso alle prestazioni FISDE

La riammissione ai rimborsi e ai servizi riguarderà:
❑ il pagamento dei rimborsi con documento di spesa emesso entro il 31 dicembre 2022, comunque
già presentati come previsto (vedi pag. 9 e 10)
❑ l’invio di richieste di rimborso per le quali non sia scaduto il termine regolamentare
❑ l’invio di richieste di rimborso con documento di spesa emesso in data pari o successiva alla
regolarizzazione della propria posizione
❑ ogni altra prestazione Fisde
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conserva la documentazione fiscale

fino al

31 dicembre 2027

il Socio è tenuto a conservare la documentazione fiscale in originale e
a esibirla su richiesta di Fisde
L’obbligo di conservazione riguarda anche i Soci che non presentano
la documentazione fiscale perché hanno ricevuto rimborsi
esclusivamente per familiari minorenni: Fisde potrà comunque fare
controlli a campione successivi del carico fiscale.

