
 

 

A P P E N D I C E   N. 1 

 
 

CONTRIBUZIONI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO 
 

Aa decorrere dal 1° gennaio 2022 la contribuzione a carico del datore di lavoro per ciascun 
dipendente iscritto al FSI è incrementata di 20,00;  
A decorrere dal 1° gennaio 2024 la contribuzione a carico del datore di lavoro per ciascun 
dipendente iscritto al FSI è incrementata di € 20,00, 
ferme le rivalutazioni annue con applicazione dell’indice ISTAT di variazione dei prezzi al consumo 
per le famiglie di impiegati ed operai, riscontrato al 31 dicembre dell’anno precedente. 
 

CONTRIBUZIONI A CARICO DELL’ISCRITTO 
 
Iscritti alla Gestione Iscritti in servizio: 
 

• 1,00 % per sé; 
• 0,10 % per ogni familiare a carico (sino ad un massimo dello 0,30%);  

• 1,00 % per ogni familiare non a carico (a decorrere dal 1° gennaio 2022) 
• 1,10 % per ogni familiare non a carico (a decorrere dal 1° gennaio 2024) 

 
 
Iscritti alla Gestione Iscritti in quiescenza: 
 

• 3,00 % per sé; 
• 0,25 % per ogni familiare a carico (sino ad un massimo dello 0,75%);  

• 1,50 % per ogni familiare non a carico 
 
 
GESTIONE FONDO PROTEZIONE 
 

CONTRIBUZIONI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO 
 

€ 20,00 per ogni dipendente in servizio e per i destinatari dell’assegno straordinario del Fondo di 
Solidarietà iscritto al FSI se destinatari della copertura LTC prevista dal CCNL di categoria; 
 
€ 30,00 per ogni iscritto in servizio e per coloro che siano destinatari dell’assegno straordinario del 
Fondo di Solidarietà non destinatario delle coperture LTC prevista dal CCNL di categoria; 

 
CONTRIBUZIONI A CARICO DELL’ISCRITTO 

 
€ 10,00 a carico di ciascun iscritto in servizio/in quiescenza/destinatario dell’assegno straordinario 
del Fondo di Solidarietà già coperto dalla LTC prevista dal CCNL di categoria; 
 
€ 30,00 a carico di ciascun iscritto non coperto dalla LTC prevista dal CCNL di categoria e € 30,00 
per l’eventuale coniuge/unito civilmente/convivente di fatto reso beneficiario 

 


