6. Cittadini comunitari ed extracomunitari che richiedono l'iscrizione
volontaria
Possono chiedere l'iscrizione volontaria i seguenti cittadini comunitari ed extracomunitari
presenti per più di 3 mesi sul territorio nazionale:












cittadini residenti che godono delle immunità e dei privilegi previsti dalla
Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche e consolari, con esclusione del
personale assunto con contratto in Italia per il quale si procede all'iscrizione
obbligatoria;
dipendenti di Organizzazioni internazionali aventi sede in Italia (questi soggetti non
hanno l'obbligo dell'iscrizione nel registro anagrafico dei residenti e non sono tenuti
al pagamento dell'IRPEF sulle retribuzioni percepite);
cittadini comunitari che svolgono un'attività lavorativa in Italia e che rimangono
soggetti alla legislazione di sicurezza sociale dello Stato di invio tranne che sia
dovuta l'iscrizione obbligatoria qualora portatori dei modelli comunitari;
soggiornanti per motivi di studio
persone collocate alla pari
personale religioso (ad eccezione di coloro che svolgono un' attività lavorativa in
Italia soggetta alle ritenute fiscali)
soggetti ultrasessantacinquenni con permesso di soggiorno per ricongiungimento
familiare entrati in Italia dopo il 5 novembre 2008
comunitari residenti nel comune in cui chiedono l'iscrizione al SSN che non hanno
diritto all'iscrizione obbligatoria

L'iscrizione volontaria è una forma di assicurazione pubblica che prevede il versamento di
un importo determinato in base al reddito complessivo conseguito l'anno precedente (si
calcola il 7,50% del reddito fino ad un ammontare di reddito pari a 20.658,28 €; se il
reddito complessivo dichiarato supera tale importo, sulla parte eccedente si calcola un
ulteriore contributo pari al 4% fino al limite di 51.645,69 € annui).
In ogni caso il contributo minimo da pagare non può essere inferiore a 387,34 €.
L'iscrizione si estende anche ai familiari a carico, ad eccezione di quelli che prevedono un
versamento forfettario inferiore al contributo minimo (studenti e persone collocate alla
pari).
Il contributo per l'iscrizione è valido per l'anno solare, non è frazionabile e non ha
decorrenza retroattiva.
Eccezioni:




gli studenti titolari di permesso di soggiorno per studio, per i quali il versamento
contributivo è di 149,77€, ma l'iscrizione non è estesa ai familiari; se però lo
studente ha un contratto di lavoro l'iscrizione è obbligatoria e si estende anche ai
familiari le persone alla pari, per le quali il versamento contributivo è di 219.49 €.,
ma l'iscrizione non è estesa ai familiari.
le persone alla pari, per le quali il versamento contributivo è di 219.49 €., ma
l'iscrizione non è estesa ai familiari.

Per tutte le diverse tipologie di iscrizioni volontarie il versamento deve essere fatto
utilizzando il modello F24 che è distribuito agli sportelli di scelta revoca.
E' anche necessario compilare la scheda statistica allegata o da ritirare presso gli sportelli
di scelta e revoca.

