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CSR - UNA GRANDE ACQUISIZIONE 

 
Approvata la copertura assicurativa del rischio morte per i Soci e i 

loro familiari titolari di finanziamenti con la Cassa 
Al via l’iter operativo 

 

 
Nei giorni scorsi la Cassa, terminati ulteriori approfondimenti, ha disposto di procedere con 
assoluta priorità all’avvio delle attività necessarie ad attivare quanto prima la copertura 
assicurativa.  
 
Dopo un lungo iter iniziato già nella scorsa Consiliatura, giunge finalmente in dirittura d’arrivo 
un’acquisizione di estrema importanza a tutela dei Soci della Cassa e dei loro familiari.  
 
Poter disporre di una copertura che, in caso di evento luttuoso, tiene salvi gli eredi, fino a tutto il 
massimale dei finanziamenti che il loro familiare ha contratto con la Cassa non può che 
rappresentare una grande tutela per ogni famiglia.  
 
Ricordiamone i punti principali: 
 

 copertura per ogni soggetto tra i 18 e gli 85 anni titolare di uno o più finanziamenti 
chirografari o ipotecari; 

 massimo assicurabile di 300.000 euro per ciascun soggetto (o pro quota per i mutui 
cointestati); 

 nessun questionario sullo stato di salute; 

 premio a totale carico della Cassa; 

 in caso di decesso dell’assicurato, la Cassa riceverà un rimborso fino al massimale 
previsto, che decurterà o estinguerà la posizione debitoria. 

 
Il solo onere a carico dei Colleghi che aderiranno è costituito dal fatto che la quota del premio 
pagato dalla Cassa imputabile ai singoli Soci e ai loro familiari sarà – per la vigente normativa 
fiscale – un cd. fringe benefit e dunque una componente di reddito tassabile ai fini IRPEF in capo 
al Socio stesso. Si tratterà, comunque, di una piccola spesa per i Colleghi, tanto più contenuta 
quanto più grande sarà il numero di coloro che aderiranno alla copertura in quanto la misura del 
premio (e il conseguente fringe benefit da tassare) sarà inversamente proporzionale al numero 
delle adesioni: più saranno e più sarà basso. 
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La Fisac CGIL ringrazia il Consiglio di Amministrazione ed in particolare i propri Consiglieri, per il 
tenace impegno portato avanti nel raggiungere il risultato da tutti auspicato, un risultato, 
ricordiamolo, che ha bisogno di essere completato con una convinta adesione del maggior 
numero di Colleghi in Servizio e in Pensione senza distinzioni di generazioni, di sigle, 
appartenenze, con l’unico obbiettivo di realizzare uno straordinario e rassicurante risultato per i 
Colleghi tutti di oggi e di domani e per le loro famiglie. 
 
Roma, 18 settembre 2017 
 

  La Segreteria Nazionale 

 
 

 


