
 
 

 Comunicato Gruppo UBI 23 gennaio 2020 
 
 
 
 
 
 

 
 

 www.fisacgruppoubi.it Pag. 1 di 2 FISAC CGIL Gruppo UBI 
 

 

POLIZZA SANITARIA: 
QUALI COSTI PER CHI VA AL FONDO O IN PENSIONE 

 
 

In relazione al Piano di esodo previsto dall’Accordo sottoscritto lo scorso 14 gennaio, riteniamo 
utile riepilogare le condizioni di adesione alla polizza sanitaria (c.d. “polizzone”) per coloro che 
accedono al Fondo di Solidarietà o alla Pensione. 
 

FONDO DI SOLIDARIETÀ 

CONTRIBUZIONE A CARICO DEGLI ESODATI 

 CONTRIBUTO 

Dipendente in esodo: 
 € 300 per le ex Aree Professionali 
 € 450 per gli ex Quadri Direttivi 
 € 600 per gli ex Dirigenti 

FAMILIARI ASSICURABILI 

Sono gli stessi familiari assicurabili da parte del personale in servizio. 
Anche la contribuzione è la stessa prevista per i familiari dei dipendenti attivi. 

FAMILIARE CONTRIBUTO 

 coniuge fiscalmente a carico 
 

 figli fiscalmente a carico 
 

 figli riconosciuti permanentemente inabili al lavoro e 
appartenenti al nucleo familiare 

 

 persone già conviventi in attesa di regolarizzazione di 
affido pre-adottivo e in affido 

Per ciascuna persona 

 € 20 per le ex Aree professionali 

 € 40 per gli ex Quadri Direttivi 

 € 70 per gli ex Dirigenti 

coniuge fiscalmente non a carico 
 € 180 per le ex Aree professionali 

 € 200 per gli ex Quadri Direttivi 

 € 300 per gli ex Dirigenti 

convivente more uxorio 
(N.B. nel caso di unioni civili occorre fare riferimento alle 

previsioni per il coniuge) 

0,40% Retribuzione annua lorda (imponibile 
TFR)1 con un limite massimo di € 800 

                                                 
1 Ai fini del calcolo viene presa in considerazione la retribuzione del mese di cessazione rapportata ad anno. 
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FAMILIARE CONTRIBUTO 

 figli conviventi fiscalmente non a carico 
(indipendentemente dall’età) 

 

 figli non conviventi fiscalmente non a carico fino a 26 
anni 

 

 genitori, se rientranti nei seguenti limiti di reddito ed 
età 

Età 
Limite annuo 
individuale 

Limite annuo 
cumulato con coniuge 

da 57 a 69 anni 
compiuti 

€ 9.000 € 17.000 

da 70 anni in poi € 12.000 € 23.000 
 

 

€ 250 

 

PENSIONAMENTO 

CONTRIBUZIONE A CARICO DEI PENSIONATI 

 CONTRIBUTO 

Dipendente in pensione: 

 € 400 per le ex Aree Professionali (€ 200 
per i coniugi superstiti a condizione che 
siano titolari della sola pensione di 
reversibilità) 

 € 600 per gli ex Quadri Direttivi (€ 300 
per i coniugi superstiti a condizione che 
siano titolari della sola pensione di 
reversibilità) 

 € 800 per gli ex Dirigenti (€ 400 per i 
coniugi superstiti a condizione che siano 
titolari della sola pensione di 
reversibilità) 

FAMILIARI ASSICURABILI 

FAMILIARE CONTRIBUTO 

 coniuge sia a carico che non a carico 
 

 figli minori sia a carico che non a carico 
 

 figli maggiorenni fino a 26 anni il cui reddito non 
superi il limite per essere considerati fiscalmente a 
carico 

 

 figli riconosciuti permanentemente inabili al lavoro e 
appartenenti al nucleo familiare 

 

 persone già conviventi in attesa di regolarizzazione di 
affido pre-adottivo e in affido 

€ 200 per ogni familiare assicurato 

 


