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FABINFORMA C A S S A  M U T U A   
NOTIZIARIO A CURA DEL COORDINAMENTO NAZIONALE 

BANCHE DI CREDITO COOPERATIVO NAZIONALE 
 
 
 
 

MISURA DEI  CONTRIBUTI PER IL  2005 
 
 

   Annuale Rateo mensile 
 Coniuge e convivente more uxorio non fiscalmente a carico € 192,00 € 16,00 
 Familiari conviventi non fiscalmente a carico (1) € 252,00 € 21,00 
 Pensionato e Coniuge superstite di lavoratore deceduto in attività di 

servizio che abbia fatto istanza per rimanere iscritto alla Cassa 
Mutua (2) 

€ 465,00 € 38,75 

 
(1) Sono considerati non fiscalmente a carico il coniugi, il convivente more uxorio ed i famigliari, tutti conviventi 
con il dipendente iscritto, che raggiungono un reddito complessivo lordo annuo non inferiore ad  € 2.840,51= 
Il coniuge, il convivente ed i famigliari che esercitano attività di lavoro autonomo, professione libera, impresa 
individuale e/o agricola, indipendentemente dal reddito dichiarato, sono considerati sempre non fiscalmente a  
carico, quindi soggetti al versamento del relativo contributo integrativo. 
Sono considerati non fiscalmente a carico anche il coniuge, il convivente  ed i famigliari che conseguono redditi 
presso uno Stato estero.  
 
(2)  Il coniuge superstite ed  i famigliari risultanti iscritti alla Cassa Mutua conservano il diritto alle prestazioni  per 
l’intero anno in cui è avvenuto il decesso del lavoratore.  
Il coniuge superstite ed i famigliari possono rimanere iscritti alla Cassa Mutua per gli anni successivi a quello 
dell’evento indirizzando apposita richiesta scritta al  Comitato Amministratore Centrale.  
 
n.b. -  Per  coniugi, conviventi more-uxorio e famigliari  l’iscrizione alla Cassa Mutua termina il giorno anniversario del   

compimento del 75mo anno di età.  
Non sono iscrivibili coloro che compiono tale età in corso d’anno.  
La cessazione dell’assistenza al compimento del 75mo anno non dà diritto alla restituzione dei ratei di contributo 
anche se nell’anno non sono state fornite prestazioni sanitarie al nucleo famigliare dell’interessato. 

 
 
 
 
Versamento contributi pensionati:  gli iscritti pensionati possono versare il contributo di quota 
capitaria e quello eventuale per famigliari non fiscalmente a carico mediante bonifico, con valuta 
fissa 1 gennaio 2005, sul conto corrente che la Cassa Mutua intrattiene presso l’Iccrea Banca Spa le 
cui coordinate bancarie sono:  
 

C/C CIN ABI CAB 
000800020504 U 08000 03200 

 
Il bonifico può essere effettuato tramite qualsiasi Azienda di Credito, oltre le BCC.   


