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Piani sanitari 
2022 – 2023 
 

 

 

 

 

 

 

Contributi su base annua dei piani sanitari  
riservati al personale in quiescenza 
 
 



 

               

Piani sanitari 2022/2023   2 

 
  TITOLARE 

 

FAMILIARI INCLUDIBILI  

COPERTURA FASCE DI ETA’ 

Ex dipendente/ 
superstite e nucleo 
familiare (coniuge e 
figli) fiscalmente a 

carico (1) 

Coniuge, anche separato  
(o convivente more uxorio 

risultante dallo Stato di 
Famiglia) non fiscalmente 

a carico (3) 

Figlio convivente non 
fiscalmente a carico, 

risultante dallo Stato di 
Famiglia) (3) 

Altro familiare 
convivente, 

risultante dallo 
Stato di Famiglia, 

sino al 
raggiungimento dei 

65 anni (3) 

Figlio non ultra 35enne, 
non convivente, non 

fiscalmente a carico e 
con limite reddito 

26.000 €, non 
coniugato o non 

convivente more uxorio 
(4) 

BASE p  

fino a 60 anni € 641 € 525 € 385  € 641 

da 61 a 65 anni € 653 € 535 € 392   

da 66 fino a 85 anni (3) € 727 € 596 € 437   

BASE+ p  

fino a 60 anni € 960 € 871 € 704  € 960 

da 61 a 65 anni € 978 € 887 € 718   

da 66 fino a 85 anni (3) € 1.091 € 990 € 800   

STANDARD p 

fino a 60 anni € 1.240 € 1.109 € 848  € 1.240 

da 61 a 65 anni € 1.262 € 1.130 € 864   

da 66 fino a 85 anni (3) € 1.431 € 1.280 € 979   

PLUS p 

fino a 60 anni € 1.892 € 1.435 € 1.227  € 1.892 

da 61 a 65 anni € 1.927 € 1.462 € 1.250   

da 66 fino a 85 anni (3) € 2.184 € 1.656 € 1.417   

EXTRA p 

fino a 60 anni € 2.416 € 1.538 € 1.255 € 1.538 € 2.416 

da 61 a 65 anni € 2.840 € 1.567 € 1.279 € 1.567  

da 66 fino a 85 anni (3) € 3.450 € 1.746    
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NOTE     

                                                                                                                                                                 

(1) Per ciascuna annualità del piano sanitario, possono essere assicurati gratuitamente soltanto il coniuge e/o i figli che nell’anno d’imposta 
precedente non hanno superato la soglia di reddito complessivo previsto dalla normativa fiscale per poter essere considerato familiare fiscalmente 
a carico 
 
(2) Non sono includibili coloro che al 31/12/2021 abbiano già compiuto 85 anni di età 
 
(3) Il familiare deve risultare sullo Stato di Famiglia al 1° gennaio 2022 che, su richiesta, dovrà essere comprovato da certificazione anagrafica.          
Nella categoria "Figlio convivente non fiscalmente a carico" sono ricompresi i figli non fiscalmente a carico risultanti sullo stato di famiglia 
dell’altro genitore separato o divorziato      
Nella categoria "Altro familiare convivente" prevista per la sola copertura "EXTRA p" sono ricompresi i figli del solo coniuge/convivente more uxorio 
 
(4) Che non abbiano compiuto 35 anni alla data di inserimento in copertura. 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) 
 
                         
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 


