
Assistenza sanitaria integrativa per il personale del Gruppo Unicredit

Piano Sanitario 2018-2019

CONTRIBUTI SU BASE ANNUA DEI PIANI SANITARI RISERVATI AL PERSONALE IN SERVIZIO 

OPZIONE

Opzione polizza attribuita 

in base all'inquadramento 

(o Global Band Title per i 

dirigenti), con onere a 

carico Azienda (1)

Upgrade a  

Opzione EXTRA

fino a 60 anni € 460 € 421 € 916 € 792

da 61 a 65 anni € 469 € 935 € 1.221

da 66 fino a 85 anni (3) € 479 € 952 € 1.245

fino a 60 anni € 698 € 501 € 1.129 € 1.300

da 61 a 65 anni € 712 € 1.151 € 1.483

da 66 fino a 85 anni (3) € 725 € 1.173 € 1.511

(1) Le coperture saranno assegnate sulla base dell’inquadramento o, per la dirigenza, del Global Band Title in essere all’atto dell’elaborazione degli stipendi di gennaio 2018. Eventuali modifiche 

successive all’elaborazione degli stipendi di gennaio 2018, di inquadramento o per la dirigenza del Global Band Title effettuate con decorrenza 1.1.2018 o successiva,  avranno effetto sulle coperture 

dell’anno 2019.

(3) Non sono includibili coloro che al 31/12/2017 abbiano già compiuto 85 anni di età

(5) Per verificare il limite di reddito occorre tener conto del reddito complessivo risultante dalla dichiarazione dei redditi dell'anno precedente quello di riferimento (validità della polizza)

€ 528

I contributi versati a Uni.C.A. (a carico azienda o del lavoratore) sono deducibili dal reddito imponibile nel limite complessivo di 3.615,20 euro annui, in base alle vigenti norme fiscali.

EXTRA 

(2) Per determinare il carico/non carico fiscale dei familiari iscritti in copertura si deve tener conto della situazione reddituale del familiare,  rilevante ai fini del diritto alle detrazioni per carichi di famiglia dell’Associato (reddito del familiare 

non superiore alla soglia prevista dalla normativa fiscale pro tempore vigente), dell’anno precedente l’annualità associativa di riferimento. La situazione di carico fiscale dovrà, a richiesta, essere comprovata attraverso la dichiarazione dei 

redditi.

destinatari:            Dirigenti

(4) Il familiare deve risultare sullo Stato di Famiglia al 1° gennaio 2018 che, su richiesta, dovrà essere comprovato da certificazione anagrafica.

NUOVA PLUS 
destinatari:                  Aree 

Professionali    e Quadri 

Direttivi

TITOLARE FAMILIARI INCLUDIBILI 

Dipendente e nucleo familiare fiscalmente a 

carico (coniuge e figli) (2)

FASCE DI ETA' FAMILIARI

Coniuge, anche 

separato, non 

fiscalmente a 

carico oppure 

convivente more 

uxorio risultante 

dallo Stato di 

Famiglia (4)

Figlio convivente 

non fiscalmente 

a carico, 

risultante dallo 

Stato di Famiglia 

(4)

Altro familiare 

convivente,  

risultante dallo 

Stato di Famiglia 

(4)

Genitore 

ultrasessantenne 

non convivente con 

limite di reddito di € 

26.000 

annuo/procapite (5)

Figlio non ultra 

35enne, non 

convivente, non 

fiscalmente a carico e 

con limite reddito 

€26.000 € 

annuo/procapite, non 

coniugato o non 

convivente more 

uxorio (5)


