
 

 

 

A TUTTI I PENSIONATI – ESODATI – DIPENDENTI SENZA ACCESSO A #PEOPLE 

CHE NEL PROPRIO NUCLEO ISCRITTO AL FONDO HANNO FIGLI MAGGIORI DI 24 ANNI  

DICHIARATI FISCALMENTE A CARICO 

 

Dal 23 gennaio scorso sul sito del Fondo Sanitario (www.fondosanitariointegrativogruppointesasanpaolo.it) è 
operativa una specifica procedura che interessa esclusivamente:  

 Pensionati 
 Esodati 
 Dipendenti senza accesso a #People 

che nel proprio nucleo iscritto al Fondo hanno figli che - alla data del 31.12.2021 - avevano compiuto 24 anni 

ed erano censiti come fiscalmente a carico. 

Come funziona? Entrando nell’Area Riservata del sito del Fondo, solo chi si trova nelle condizioni di cui 

sopra troverà subito un box con una comunicazione dedicata da leggere attentamente: alla fine del 
documento sarà necessario cliccare nel rettangolo “PRESA VISIONE COMUNICAZIONE”. 

Si aprirà quindi un ulteriore box di colore verde (uno per ogni figlio che si trova nella situazione di cui sopra).  

A questo punto si potrà: 

 completare la procedura per ogni figlio, chiudendo così il percorso; 
 

 oppure operare solo per alcuni figli, riservandosi di procedere in seguito per i rimanenti (la procedura 
ripresenterà, ogni volta che ci si collegherà all’area riservata, il box verde per i figli per i quali non si è 
ancora provveduto alla verifica); 
 

 oppure decidere di procedere in un secondo momento, cliccando sul tasto “RINVIA 
AGGIORNAMENTO” 

Per coloro che non hanno una e-mail censita, e non possono quindi accedere all’Area Riservata, il Fondo 

provvederà ad inviare per posta una comunicazione cartacea con le istruzioni da seguire. 

Quali scelte si possono operare?  

 Confermare che il figlio è ancora fiscalmente a carico, trasmettendo il frontespizio del 730/Unico 
relativo ai redditi 2021 
 

 Comunicare che il figlio ha variato il carico fiscale ed è diventato “fiscalmente non a carico”, 
confermandone in ogni caso l’iscrizione al Fondo (possibile solo se il figlio risiede con uno dei genitori) 
 

 Comunicare che il figlio ha variato il carico fiscale e che si chiede – conseguentemente – di farlo 
cessare (senza possibilità di successiva reiscrizione). 

NEL MANUALE ALLEGATO SONO CONTENUTE TUTTE LE SPECIFICHE DEL CASO 

http://www.fondosanitariointegrativogruppointesasanpaolo.it/


 

 

 

 

Entro quando si deve procedere? 

Tassativamente entro il 31 marzo 2022.  

Successivamente, coloro che nel proprio nucleo hanno figli maggiori di 24 anni fiscalmente a carico, dovranno 
comunicare entro il 31 ottobre di ogni anno il perdurare di tale situazione allegando il 730/Unico relativo ai 
redditi dell’anno precedente.   

 

Cosa succede se non si ottempera a tali adempimenti? 

Si ha tutto l’interesse a procedere con le verifiche del caso, in quanto, diversamente: 

 il Fondo applicherà d’ufficio l’aliquota prevista per i famigliari fiscalmente NON a carico con 
decorrenza 1.1.2022, effettuando l’addebito dei relativi conguagli che non potranno più essere 
successivamente stornati. Effettuerà inoltre accertamenti per verificare che il passaggio da 
fiscalmente a carico a fiscalmente non a carico non abbia decorrenza anteriore, nel qual caso 
provvederà agli ulteriori conseguenti addebiti. 
 

 il Fondo chiederà comunque di fornire prova della convivenza per ogni figlio passato da fiscalmente a 
carico a fiscalmente non a carico. In attesa che venga prodotta la documentazione il figlio verrà 
sospeso dalla fruizione delle prestazioni e – in caso di mancato riscontro – verrà fatto 
obbligatoriamente cessare senza possibilità di reiscrizione.  
 

 
 

FINO AL 31.3.2023 TUTTE LE EVENTUALI ULTERIORI VARIAZIONI ANAGRAFICHE RIGUARDANTI FIGLI 
OGGETTO DI VERIFICA ANDRANNO EFFETTUATE ESCLUSIVAMENE ATTRAVESO LA NUOVA PROCEDURA. 

 

 

Milano, 25 gennaio 2023 

Allegata: GUIDA OPERATIVA 

 

 

 

 

 

https://www.falcri-is.com/wp-content/uploads/2023/01/2023-01-25-Guida_operativa_figli24anni_pens_eso_extrasap.pdf

