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Impregiudicati i diritti spettanti, a soli fini statistici i soci sono suddivisi nelle seguenti categorie: 

categoria A: - soci con età inferiore ai 17 anni compiuti; 

categoria B: - soci con età compresa fra i 18 e i 30 anni compiuti; 

categoria C: - soci con età compresa fra i 31 e i 50 anni compiuti; 

categoria D: - soci con età compresa fra i 51 e i 65 anni compiuti; 

categoria E: - soci con età oltre i 65 anni compiuti; 

Luminaria (contributo mutualistico annuale) 

La Luminaria annua per i Soci fino a 17 anni compiuti è pari a: euro 33,00.  

La Luminaria annua per i Soci dai 18 anni compiuti è pari a: euro 36,00.  

Il versamento della Luminaria si effettua sempre in un’unica soluzione, con bonifico bancario o postale. 

(In caso di “nuova iscrizione”, alla Luminaria si somma la Benintrada, vedi sotto).  

Benintrada (tassa di ingresso) 

Solo nel caso di “nuova iscrizione”, alla Luminaria si somma la Benintrada pari a euro 30,00.   

Dalla Benintrada sono esenti i figli a carico in età minore. 

Modalità di iscrizione e rinnovo annuale 

Il versamento della Luminaria (e dell’eventuale Benintrada) si può effettuare mediante bollettino postale che vie-
ne consegnato in sede nel mese di dicembre, o di preferenza per bonifico bancario, avendo cura di compilare la 
causale di versamento con nome e cognome del socio o dei soci. 

Nei successivi rinnovi dell’iscrizione, la Luminaria va versata esclusivamente fra il 1° e il 31 gennaio. Oltre tale 
termine, sarà applicato il dimezzamento degli importi previsti da tutte le assistenze, mutualistiche e non. 

Decorso il 1° di marzo non saranno più accettati rinnovi ma solo nuove iscrizioni (Luminaria+Benintrada). 

Il mancato rinnovo dell’iscrizione entro il 31 marzo, azzera il periodo di tre anni di adesione continuativa richiesti 
per poter accedere ai Servizi Mutualistici per i quali è richiesta la fidelizzazione. 

Detrazione fiscale 

La Luminaria (contributo mutualistico annuale) è detraibile nella dichiarazione dei redditi nella misura prevista 
dalla Legge vigente. I costi per la spesa sanitaria sono detraibili nella dichiarazione dei redditi per la parte non 
rimborsata dai Sussidi; ne consegue che la detrazione integrale di costi parzialmente o interamente già rim-
borsati dalla Società di Mutuo Soccorso costituisce un illecito fiscale ed è perseguibile dall’Amministrazione 
finanziaria come dichiarazione infedele dei redditi.  

Sintesi delle norme che disciplinano le assistenze 

I soci “nuovi iscritti” possono ricorrere alle assistenze non prima che siano trascorsi novanta giorni dal versa-
mento del contributo mutualistico (escluso il sussidio di inabilità al lavoro che è invece erogato dopo sei anni di 
iscrizione continuativa).  

Per i neonati le assistenze hanno effetto immediato, purché essi risultino iscritti entro venti giorni dalla data 
di nascita. 

Qualsiasi sussidio sarà erogato solo se la documentazione verrà presentata non oltre il termine massimo di no-
vanta giorni dall’effettuazione della spesa e comunque non oltre il 31 gennaio dell’anno successivo. 



 
PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI: 

Visite specialistiche e/o esami clinici: entro il limite annuo e il sublimite, rimborso 50% dell’importo della 

fattura o del ticket ospedaliero, per un massimo di due prestazioni all’anno. 

SUSSIDI: 

Occhiali (fusto+lenti) : entro il limite annuo e il sublimite, sussidio per l’acquisto di fusto e/o lenti pari al 50% 

dell’importo in fattura. 

Protesi acustiche ed ortopediche: entro il limite annuo e il sublimite, sussidio per l’acquisto di protesi acisti-

che e/o ortopediche pari al 50% dell’importo in fattura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESTAZIONI ODONTOIATRICHE: 

MicroPrestito per max euro 1.200,00 con presentazione di fattura della prestazione. L’accesso al prestito è con-

sentito ai soli soci e a favore dei figli minori aventi personalmente tre anni di iscrizione continuativa. 

 

INABILITA’ ASSOLUTA E PERMANENTE A QUALSIASI ATTIVITA’ LAVORATIVA: 

· Sussidio “una tantum” per inabilità assoluta e permanente a favore di socia/socio cui sia stata riconosciuta una 

grave riduzione del funzionamento corporeo o cognitivo, tale da determinare un’impossibilità a svolgere qual-

siasi attività lavorativa continuativa e remunerativa. Questa impossibilità non deve derivare da cause di servi-

zio. Alla richiesta va allegata idonea documentazione. 

· Sussidio “una tantum” in caso di incidenti avvenuti in casa che comportino un’inabilità permanente non infe-

riore al 33%, a favore di socia/socio che svolga in via non occasionale, gratuitamente e senza vincolo di su-

bordinazione, lavoro finalizzato alle cure della propria famiglia e dell’ambiente in cui dimora. Sono esclusi colo-

ro che svolgono altra attività lavorativa che comporti l’iscrizione a forme obbligatorie di previdenza sociale. 

Alla richiesta va allegata idonea documentazione. 
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Assistenze mutualistiche sanitarie 

Sublimite: visite specialistiche e/o esami clinici 

euro 100,00 

Sublimite: occhiali (fusto + lenti) 

euro 50,00 

Sublimite: protesi acustiche ed ortopediche 

euro 50,00 

Limite complessivo annuo: euro 100,00 

Importo “una tantum” : euro 2.000,00 

(Attenzione: necessaria l’iscrizione da almeno sei anni.) 



ASSEGNO FUNEBRE: 

In base alla “fascia liquidazione”, ricavata dagli anni consecutivi di iscrizione alla Società, viene corrisposto ai 
familiari del socio defunto, che ne facciano richiesta, l’assegno di partecipazione alla spesa per le onoranze fune-
bri nella percentuale di liquidazione indicata. 

fascia 
liquidazione 

anni consecutivi 
di iscrizione 

percentuale 
liquidazione Importo 

1 fino a 10 anni 0% euro 0,00 

2 da 10 a 15 anni 20% euro 100,00 

3 da 16 a 19 anni 40% euro 200,00 

4 da 20 a 24 anni 60% euro 300,00 

5 da 25 a 29 anni 80% euro 400,00 

6 da 30 anni e oltre 100% euro 500,00 
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Ricovero Day Hospital/Day Surgery:  
rimborso a forfait max 50% delle spese effettivamente sostenute e documentate da parte del socio e dal 
suo accompagnatore, che lo assista durante il giorno del ricovero, per il viaggio A/R con i mezzi pubblici. E’ 
escluso il rimborso del ticket di Pronto Soccorso. 
 
 

Assistenze mutualistiche non sanitarie.  

SUSSIDIO MUTUALISTICO SPESE SCOLASTICHE: 

Può richiedere il sussidio il socio e/o il figlio del socio iscritto con il nucleo familiare, fino all’età di 25 anni compiu-
ti, continuativamente iscritto da tre anni alla Società. Il sussidio viene erogato fino alla fine di dicembre e 
sino ad esaurimento del budget determinato. 

LIVELLO SCOLARITA’ IMPORTO 

Scuola d’Infanzia (Asilo/Materna) euro 30,00 

Scuole Primaria (Elementari) euro 50,00 

Scuole Secondaria inferiore (Medie) euro 70,00 

Scuole Secondaria Superiore (Superiori) euro 100,00 

Corso di Laurea (non fuori corso) euro 120,00 

euro 15,00 per evento, per max 2 eventi all’anno 

Ricovero ospedaliero minimo di tre giorni (esclusi giorni di ammissione e di dismissione): 

rimborso a forfait del 50% delle spese effettivamente sostenute e documentate dal socio (per il viaggio A/R 
con mezzi pubblici) e dal suo accompagnatore (per il viaggio A/R con mezzi pubblici, vitto e pernottamento). 

SUSSIDIO PER RICOVERO OSPEDALIERO: 

euro 45,00 per evento; per max 2 eventi all’anno 



AVVERTENZA 

Per la visione completa delle norme che regolano le modalità di erogazione delle assistenze dirette e le sanzio-
ni previste in caso di dichiarazione mendace, si rinvia alla consultazione del vigente Regolamento Interno, reperi-
bile in Segreteria oppure anche consultabile/scaricabile direttamente dal sito www.smscc.it. 
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Attività di interesse generale riservate ai soci:    

· Zorno de San Foca (marzo); Gita sociale (ottobre); Corso di lingua inglese, spagnola, tedesca 
(ottobre/giugno); Corso internet (ottobre/giugno).  

 

Attività di interesse generale realizzate in collaborazione con Terzi:     

· Cosa sia Mare, cosa sia Naviglio (in collaborazione con I.I.S. “Vendramin Corner”); 

· Ocio ciò! (in collaborazione con Comune di Venezia, Servizio Politiche Sociali); 

· Batemo el San Martin (in collaborazione con la scuola pubblica e associazioni di Castello).  

Almanacco delle attività sociali. 

SERVIZIO MICROCREDITO SOCIALE: (ai sensi del DMEF 17 ottobre 2014, n.176) 

Alla presentazione della domanda di Microprestito il socio deve risultare continuativamente iscritto da tre anni alla 
Società. E’ consentito un solo prestito per ogni nucleo familiare. 

· Il Microprestito è erogabile fino ad un massimo di euro 1.200,00 e deve essere sempre documentato. 

· il modulo di richiesta si scarica all’indirizzo www.smscc.it/microcredito e va consegnato in sede sociale 
 entro il giorno venti del mese (se spedito farà fede il timbro postale).  

· Il Microprestito va restituito al massimo in dodici rate. Non sono applicati costi diretti. All’erogazione viene 
 trattenuto un “interesse di solidarietà” (pari al 3,70% calcolato con il metodo “a scalare”) che viene destinato 
 ad incrementare il fondo “Mutualità Soci”.  

· Non sono previste penali nel caso i cui si salti il rimborso di una rata, né si dovrà versare il doppio il 
 mese successivo. L’unica formalità richiesta è dare tempestivamente avviso in Cancelleria. 

· Leggere attentamente il prospetto informativo prima della firma per l’accettazione. 

SERVIZIO CONSULENZA AL CONSUMO: 

Il servizio è convenzionato con la Federconsumatori del Veneto. I Soci possono accedere gratuitamente ai ser-
vizi erogati dallo sportello di Venezia Città Storica, limitatamente però alla consulenza di base. 

segue: Assistenze mutualistiche non sanitarie.  


