 Associati-Iscritti F.I.D.A. Ravenna
 Aziende Associate F.I.D.A. Ravenna
Nella seduta N.19 del 04-07-2019, il Consiglio F.I.D.A. ha deliberato l’incremento delle quote a carico
dei componenti il nucleo familiare iscritto. La decisione del Consiglio è scaturita dalla progressiva crescita
degli esborsi per sussidi socio-sanitari, che hanno contribuito al significativo disavanzo registrato nella
chiusura Contabile al 31/12/2018. La crescita della domanda per rimborsi socio-sanitari trova conferma
anche nel resoconto economico del primo trimestre 2019. Dal 2008, anno di apertura iscrizioni F.I.D.A. ai
nuclei familiari, è questo il primo incremento applicato. Si ricorda che per i nuclei familiari iscritti, non è
contrattualmente previsto alcun contributo aziendale. Inoltre il F.I.DA. non ha beneficiato
dell’indicizzazione della quota contributiva a carico delle aziende, il cui ultimo adeguamento risale al
2011, con valore di gran lunga inferiore a quanto fissato dal vigente CCNL della categoria.
Il C.d.A. F.I.D.A. sta mettendo in atto tutte le possibili iniziative di controllo capillare dell’esercizio
finanziario del Fondo, a tutela delle prestazioni socio-sanitarie garantite dal vigente TARIFFARIONOMENCLATORE e per la salvaguardia della continuità economica a prospettiva futura del Fondo,
consapevole del fondamentale valore di mutua-assistenza che F.I.D.A. può trasferire a tutti gli Associati
del Distretto Chimico, un pilastro economico importante nella cura e prevenzione della salute e nei
bisogni di sostegno sociale. Ciò non comporterà alcuna riduzione delle attuali prestazioni, rinviando la
verifica alla chiusura contabile dell’Esercizio Finanziario 2020.
Pertanto, con decorrenza 01-01-2020, il contributo passerà dagli attuali Euro 96/anno (8/mese) a
120/anno (10/mese) per il coniuge e da Euro 72/anno (6/mese) a 96/anno (8/mese) per ogni figlio
iscritto. Resta la gratuità per il terzo figlio e successivi e per i componenti il nucleo familiare con
comprovata condizione di 100% invalidità. Invariati criteri e frequenza dei versamenti (trattenuta mensile
tramite cedolino). Come già previsto dalla vigente disciplina fiscale, l’intera quota contributiva
annualmente versata, inclusa quella a carico del dipendente (Euro 144/anno, invariata da 01-01-2015), è
interamente deducibile dall’imponibile soggetto alla relativa aliquota fiscale per reddito dipendente.
In deroga al vigente Regolamento, eventuali disdette del nucleo iscritto potranno essere trasmesse
entro e non oltre il 23-11-2019 esclusivamente a mezzo lettera-mail alla casella del Fondo
info@fidaravenna.it o consegna cartacea allo sportello (no cassetta raccolta rimborsi).
Entro il mese di gennaio 2020 sarà inviata COMUNICAZIONE alle Direzioni Risorse UmaneAmministrative Aziendali, contenente il riepilogo di tutte le quote contributive previste (Azienda /
Dipendente / Componenti Nucleo familiare eventualmente iscritto) aggiornate alla presente
comunicazione.

