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Pensando di fare cosa gradita, con la presente scheda evidenziamo alcuni spunti 
informativi, relativamente alla Polizza Sanitaria MPS per l’anno 2019 (Caspie/Poste 
Assicura). In particolare, di seguito segnaliamo le tematiche affrontate: 

 Rimborso delle spese 2019 per le cure dentarie; 

 Estensione della Polizza 2019 a/ai familiare/i fiscalmente “non a carico”; 

 Prospetti liquidativi 2019, per le spese sanitarie e per quelle di natura dentaria. 
 

RIMBORSO SPESE DI NATURA DENTARIA 2019 

 Già da qualche giorno è visualizzabile, sul proprio CC, il bonifico che Caspie ha 
disposto per il rimborso delle spese dentarie 2019; 

 In proposito, ricordiamo che tale rimborso avviene “a riparto” dello specifico 
plafond dedicato alle spese di natura dentarie; 

 Come già comunicato in data 26 marzo u.s., il rimborso per l’anno 2019 è in 
misura simile a quella per l’anno 2018, ossia, nel rispetto del massimale per 
nucleo familiare assistito di 800 € annui, per circa il 44% del totale presentato 
e con importo massimo erogabile di circa 350 €.  

 Resta garantita la soglia minima di rimborso, pari a circa 96 €, per gli importi 
meno significativi, così come da disciplinare. 

 

ESTENSIONE POLIZZA 2019 A FAMILIARE “NON A CARICO” 

 I colleghi che hanno corrisposto il premio per l’estendere della Polizza Sanitaria 
2019 a uno o più familiari “non a carico”, dovranno riportare tale pagamento in 
sede di dichiarazione dei redditi, in quanto versato direttamente a Caspie; 

 In tal senso, evidenziamo che, accedendo alla sezione “anagrafica” del sito di 
Caspie (www.caspieonline.it), è possibile scaricare la relativa dichiarazione; 

 Caspie, dal canto suo, è tenuta a comunicare l’importo all’Agenzia delle Entrate, 
in modo tale che venga inserito nel modulo precompilato dei colleghi interessati 
(voce contributi versati a Enti o Casse aventi esclusivamente fine assistenziale), 
in quanto onere deducibile;  

 La Banca, infatti, non avendo effettuato la trattenuta di tale quota 2019 sullo 
stipendio, non può, a differenza del passato, dedurre l’importo direttamente sui 
cedolini paga o in sede di conguaglio di fine anno. 
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PROSPETTI LIQUIDATIVI PER L’ANNO 2019 

Ai fini della presentazione del 730/2020, relativo ai redditi 2019, evidenziamo che 
da quest’anno i prospetti liquidativi (*) saranno due:  
 uno per le cure dentarie, da scaricare accedendo alla sezione “richiesta 

rimborso” del sito www.caspieonline.it; 
 l’altro, relativo a tutte le altre spese sanitarie, da scaricare accedendo al sito di 

Poste Assicura, che è possibile in 2 distinte modalità, le seguenti: 
o dal sito www.caspieonline.it, cliccando la sezione “rete sanitaria” e, 

immediatamente dopo, cliccando l’unica voce di sottomenù che compare 
(“ricerca di struttura in rete convenzionata”); 

o sempre dal sito www.caspieonline.it, ma accedendo alla sezione “Richiesta di 
rimborso” e, successivamente, cliccando “Gestione rimborsi dal 2019”. 

 In entrambe le modalità, si viene così re-indirizzati al sito di Poste Assicura, nel 
quale, selezionando “estratto conto”, sarà possibile visualizzare il prospetto 
liquidativo delle spese sanitarie 2019. 

. 

Vi preghiamo di considerare il contenuto della presente comunicazione non esaustivo 
dell’argomento trattato, ma come un semplice supporto di rapida consultazione. 

In ogni modo, la Segreteria di Coordinamento  in Banca MPS, unitamente alle RSA 
e Dirigenti Sindacali distribuite/i sull’intero territorio nazionale, restano a disposizione 
per i chiarimenti del caso. 
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I Segretari del Coordinamento     in Banca Monte Paschi di Siena 

 

 

Consulta il nostro sito www.fabimps.it 

Scrivici a info@fabimps.it 

 

 

 


