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Cosa si intende per 
familiari

Puoi iscrivere al Fondo il coniuge (o convivente more uxorio) 

e i figli presenti sulla certificazione di stato di famiglia. 

Non è pertanto necessario che i familiari siano fiscalmente a 

carico dell’iscritto. 

CONDIZIONI PER L’ISCRIZIONE DEI FAMILIARI 

Se decidi di iscrivere i tuoi familiari, dovrai includere 

tutti i componenti presenti sullo stato di famiglia. 

Puoi decidere di escludere, invece, il familiare che alla data 

dell’iscrizione sia già iscritto a un altro Fondo sanitario 

integrativo. Saranno automaticamente esclusi i familiari 

già iscritti a Sanifonds Trentino. Il limite massimo di età per 

l’iscrizione dei familiari è di 65 anni compiuti. La possibilità di 

iscrivere i familiari è subordinata alla regolarità contributiva 

dell’azienda presso cui è dipendente il capofamiglia.
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ALCUNI CHIARIMENTI SUL PIANO SANITARIO 2023

Apparecchi ortodontici

Le terapie ed apparecchi ortodontici dei familiari iscritti sono 

rimborsabili se il Piano di Cura ha preso avvio dal 01 gennaio 

2023. 

Documentazione per la richiesta di rimborso 

Le richieste di rimborso devono essere accompagnate dalla 
certificazione dell’odontoiatra - redatta e sottoscritta 
sotto la sua responsabilità - attestante la data di avvio 
del piano di cura (ad es.: data della prima seduta di lavoro 
oppure data di svolgimento dell’esame OPT o Tele cranio o 
altro esame preliminare).

Quali prestazioni sono 
incluse nella copertura 
dei familiari

Ai familiari sono garantite le prestazioni gestite da Sanifonds 
Trentino previste dal Piano Sanitario SIA3 Familiari. 

Per il triennio di copertura 2023-2025 il Fondo si impegna 
a mantenere le medesime condizioni esistenti all’atto 
dell’iscrizione (prestazioni, massimali, tempi massimi di 
liquidazione delle pratiche, ecc.). 

I familiari avranno le tue stesse modalità di richiesta di 
rimborso. 

Puoi consultare il Piano sanitario e il Vademecum collegandoti 

al nostro sito www.sia3.it.
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Quanto costa 
l’iscrizione 

L’iscrizione dei familiari è volontaria, con costo a carico 

dell’iscritto. 

L’iscrizione ha durata triennale mentre il versamento 

della contribuzione è annuale. 

La copertura riguarderà le spese sostenute a partire dal 01 

gennaio 2023. 

La quota di adesione è di:

 120 euro pro capite/annui per coniuge (convivente) e figli 
maggiorenni;

 60 euro pro capite/annui per i figli minorenni.

I VANTAGGI FISCALI: LA DEDUCIBILITÀ

I contributi versati dal dipendente per l’iscrizione dei propri 

familiari sono deducibili dal reddito imponibile. In area 

riservata potrai trovare un documento riepilogativo delle 

quote versate da utilizzare in fase di dichiarazione dei redditi. 



Miniguida all’adesione dei familiari06

Alcuni chiarimenti ed eccezioni sulla deducibilità
(legge n. 76 del 2016) 

Unioni civili

Il contributo a Sanifonds è deducibile dal reddito imponibile. 
Le unioni civili sono infatti state equiparate al vincolo giuridico 
del matrimonio, eccetto le previsioni del Codice civile non 
espressamente richiamate e quelle della legge sull’adozione (L. 
n. 184 del 1983 e L. n. 76 del 2016 art.1, comma 20).

Convivenze di fatto

Il contributo non è deducibile. La legge, infatti, non equipara le 
convivenze di fatto al matrimonio (art. 1, commi 36 e 37).
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La procedura 
di iscrizione

COSA SERVE: LA DOCUMENTAZIONE PER L’ISCRIZIONE

I documenti necessari per la richiesta di iscrizione sono: 

 Autocertificazione o copia dello stato di famiglia 
rilasciato dagli uffici competenti 

 Autocertificazione di affido condiviso (solo nel caso di 
figli in affido condiviso tra i genitori ma non presenti sul tuo 
stato di famiglia).

Il Fondo si riserva la facoltà di effettuare dei controlli a 
campione per verificare la veridicità delle dichiarazioni 
rilasciate. 

QUANDO ISCRIVERE I FAMILIARI  

L’iscrizione deve essere effettuata dal 01 febbraio al 15 
marzo 2023. 

Con l’iscrizione a SIA3, i familiari si impegnano a rimanere nel 
fondo per il triennio 2023-2025.

COME PROCEDERE ALL’ISCRIZIONE 

Puoi presentare la richiesta di iscrizione:

 Via area riservata collegandoti al sito www.sia3.it. La 
procedura guidata è veloce e ti permetterà di iscrivere i 
familiari in totale autonomia. 

 Presso i nostri uffici previo appuntamento telefonico allo 
0461.1919744
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COME PAGARE LE QUOTE DI ISCRIZIONE  

Puoi decidere di pagare: 

 con carta di credito (anche prepagata) o tramite il circuito 
MyBank.

 con bonifico bancario.

Una volta scelta la modalità utilizzerai la stessa per tutti i 
pagamenti successivi.

LA RATEAZIONE: SCEGLI TU  

Puoi decidere di pagare la quota annuale:

 In un’unica rata 

 In due rate (ciascuna pari al 50% dell’importo annuale).

Scegliere la rateazione semestrale non comporta alcun costo 
aggiuntivo.
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LE SCADENZE DI PAGAMENTO  

Di seguito trovi il calendario delle scadenze di pagamento.

Rata unica: 

 entro 15/04

Due rate:

 1° rata: entro 15/04

 2° rata: entro 31/05

In caso di mancato pagamento della quota e fino all’avvenuta 
regolarizzazione, le richieste di rimborso non saranno 
considerate ammissibili. Se scegli il pagamento in due rate, 
le liquidazioni dei rimborsi verranno effettuate solo una volta 
incassato anche il pagamento della 2ª rata.

TERMINE DELLA COPERTURA  

La copertura dei familiari termina al 31.12 dell’anno. Nel caso 
di termine anticipato della copertura del capo famiglia, anche 
la copertura dei familiari cesserà il 31 dicembre dell’anno di 
termine del capo famiglia. 

Ad esempio: se l’iscritto termina il proprio contratto di lavoro 
il 15 ottobre 2023, i familiari saranno coperti per le prestazioni 
fino al 31 dicembre 2023.



Miniguida all’adesione dei familiari10

Note
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www.sia3.it

Contatti

 tel. 0461.1919744 

 e-mail info@sia3.it 

  Sportello informativo presso Sanifonds Trentino 
Via Ragazzi del ’99, n° 29 - 38123 Trento


