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La salute è il bene più prezioso che abbiamo. 
Nel presente, così come nel futuro, 
è importante sapere di essere sempre tutelati, qualunque cosa accada.  
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Che cosa è una Società di Mutuo Soccorso

Le Società di Mutuo Soccorso sono associazioni senza scopo di lucro con personalità 

giuridica ai sensi della Legge 3818/1886 e successive modificazioni e aggiornamenti, nate nella 

seconda metà dell'Ottocento con il fine di sopperire alle carenze dello stato sociale e 

tutelare i lavoratori trasferendo i rischi connessi a eventi dannosi.

Le Società di Mutuo Soccorso svolgono la propria attività esclusivamente in favore dei soci 

e dei loro familiari.

(Art. 1 della legge n. 3818 del 15/04/1886, « Costituzione legale delle società di mutuo soccorso» )
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Mutualitas - Società di Mutuo Soccorso

La Società di Mutuo Soccorso 
che risponde ai bisogni 
socio sanitari delle persone, 
famiglie ed imprese.

Marsh è il Broker esclusivo di Mutualitas.
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Mutualitas è un’ associazione 

senza scopo di lucro con personalità 

giuridica ai sensi della Legge 3818/1886 e 

successive modificazioni e aggiornamenti, 

nata nel Luglio 2014 con il fine di sopperire 

alle carenze dello stato sociale e tutelare 

i lavoratori trasferendo i rischi 

connessi a eventi dannosi.

100% OnLine.



417 November 201617 November 2016

Società di Mutuo Soccorso

Principali vantaggi di Mutualitas - Società di Mutuo Soccorso

• Possibilità di accedere a forme di assistenza a costi e condizioni
particolarmente vantaggiosi;

• Grazie alle economie di scala, i soci possono beneficiare di tutti i vantaggi di
un grande gruppo d’acquisto;

• Opportunità di avvalersi, in sede di dichiarazione dei redditi, della
detrazione di imposta del 19% sul contributo versato;

• Processo interamente Online;

• Costumer care dedicato raggiungibile via web e telefonicamente;

• Pagamento con carta di credito e/o bonifico bancario;

• Solidità delle forme di assistenza grazie ad accordi con principali Compagnie
Assicurative;

• Nessuna richiesta di originali di spesa ai fini dei rimborso;



Vantaggi fiscali di una Società di Mutuo Soccorso 

• In base all’art. 15 co. 1, lett. I bis del T.U.I.R. (DPR 917/86) «i contributi associativi», fino un 
importo di € 1.291,14 €, versati dai Soci della Mutuo Soccorso operanti esclusivamente nei 
settori di cui art. 1 della Legge 3818/1886 – sono detraibili dalle imposte al 19%

• Il massimale è autonomo e non fa cumulo con quelli analoghi previsti per altre detrazioni 
(premi di polizze vita, infortuni, ecc)

• Ai fini della detrazione fiscale occorre indicare l’importo dei contributi associativi a Mutualitas

Esempio:

Si aderisce alla forma di assistenza «Salute Protetta Platinum» 
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Società di Mutuo Soccorso

� Contributo annuo del piano «Salute protetta Platinum per nucleo» € 1.100 (+15 € quali quota associativa a 

Mutualitas)
� Detrazione fiscale di tale copertura da portare in sede di dichiarazione dei redditi  € 211,85 (19% di € 1.115)

Simulazione impatto fiscale €

Quota Associativa annua € 15,00*

Contributo Forma di assistenza «Salute Protetta Platinum» € 1.100

Totale € 1.115

Detraibilità 19% con il max di € 1.291,14 € 211,85

Costo reale per la forma di assistenza € 903,15
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Gli strumenti www.mutualitas.it
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Le forme di assistenza

Società di Mutuo Soccorso
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Forma di assistenza: SorrisOK
Prestazioni gratuite
• Prima visita
• Estrazioni
• Ablazione tartaro
• Predisposizione piano di cura
• Radiografie endorali 
• Panoramica 
• Teleradiografia laterale

Rete di oltre 800 dentisti convenzionati che oltre a fornire  una serie  di 
prestazioni a tariffe fortemente agevolate, garantisce delle  prestazioni 

completamente gratuite



Forma di assistenza «Indennizzo Giornaliero»
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25€ all’anno per 
persona

Cosa copre

Indennità giornaliera:
in caso di ricovero da infortunio

Quando copre

In caso di ricovero da infortunio, di durata superiore a 7 notti, verrà corrisposto un capitale predefinito per 
ogni giorno di ricovero effettuato.
La prestazione avviene sia in caso di ricovero presso un Istituto di cura pubblico che privato.

Si precisa che ai fini del calcolo totale dell’indennità il giorno di ingresso e il giorno di dimissioni, 
costituiscono un unico giorno 

Indennità giornaliera di € 150

Numero massimo giorni indennizzabili 250

Esempio di indennizzo

Giorni di ricovero a causa di infortunio 15

Notti di ricovero 14

Giorni di ricovero indennizzati 14

Totale indennizzo € 2.100

Società di Mutuo Soccorso



Forma di assistenza «Indennizzo Giornaliero Plus»
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100€ all’anno per 
persona

Indennità giornaliera
in caso di ricovero da intervento per malattia, infortunio, parto e diaria da applicazione gesso

Indennità giornaliera da gesso
In caso di applicazione del gesso, dovuto a frattura ossea, è prevista un indennità giornaliera di € 50 a 
decorrere dall’ottavo giorno di accadimento dell’evento per un massimo di 30 giorni.

Cosa copre

Quando copre

Indennità giornaliera da Ricovero in caso di Malattia, Infortunio, Parto
In caso di ricovero da infortunio, malattia, parto, di durata superiore a 7 notti, verrà corrisposto un capitale 
predefinito per ogni giorno di ricovero effettuato, successivo all'ottavo.

Si precisa che ai fini del calcolo totale dell’indennità il giorno di ingresso e il giorno di dimissioni, costituiscono 
un unico giorno!

Indennità giornaliera € 100

Numero massimo di giorni indennizzabili 150

Indennità giornaliera per applicazione gesso € 50

Numero massimo di giorni 30

Esempio di indennizzo per ricovero

Giorni di ricovero a causa di infortunio/malattia 30

Notti di ricovero 29

Giorni di ricovero indennizzati 22

Totale indennizzo € 2.200

Esempio di indennizzo per applicazione gesso

Giorni applicazione del gesso 30

Giorni per i quali viene corrisposto l’indennizzo 23

Totale indennizzo € 1.150

Società di Mutuo Soccorso
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Garanzie Massimali per anno/nucleo
Ricoveri e day hospital con o senza intervento chirurgico, interventi ambulatoriali 
Sono compresi gli onorari del chirurgo, dell’aiuto, dell’anestesista e di ogni altro soggetto partecipante all’intervento; diritti di sala 
operatoria, materiale d’intervento, apparecchi protesici e terapeutici applicati durante l’intervento, trattamenti fisioterapici e 
rieducativi conseguenti all’intervento ed effettuati durante il periodo di ricovero; assistenza medica, cure anche omeopatiche, esami 
e medicinali effettuati durante il periodo di ricovero; rette di degenza.

In caso di ricovero con intervento chirurgico sono compresi gli accertamenti diagnostici effettuati 90 gg. prima e relativi all’intervento
nonché esami, medicinali anche omeopatici, prestazioni mediche ed infermieristiche, trattamenti fisioterapici e rieducativi, cure
termali (escluse spese alberghiere) effettuati nei 90 gg. successivi al ricovero.
In caso di ricovero senza intervento sono comprese le spese per cure termali effettuate nei 90 giorni successivi al ricovero.

€ 250.000

Franchigie per prestazioni effettuate in 

convenzionamento: 
• € 1.000
Scoperti per prestazioni effettuate fuori 
convenzionamento:
• 20% minimo € 1.500 e massimo € 8.000
Sotto limite per spese pre e post ricovero:
• € 5.000
• Ticket rimborsati al 100%

Trasporto dell’assistito: In autoambulanza, treno o aereo all’istituto di cura.
Sotto limite spese trasporto: € 2.600 
Nessuna franchigia ne scoperto

Parto:

Sotto limite parto naturale: € 2.100
Sotto limite parto cesareo: € 5.000
Nessuna franchigia ne scoperto

Indennità sostitutiva:
Per ricoveri a totale carico del SSN.

€ 80 al giorno per massimo 90 giorni
€ 80 al giorno per massimo 15 giorni in caso di parto

Alta diagnostica:
Chemioterapia/radioterapia, cobaltoterapia, dialisi, doppler, elettrocardiografia, elettroencefalografia, laserterapia, risonanza 
magnetica nucleare, scintigrafia, TAC, telecuore, diagnostica radiologica, ecografia, Pet, biopsia, endoscopia.

€ 5.000  per anno/nucleo
Raddoppio del massimale in caso di malattie oncologiche
Franchigia: € 55 per prestazione

Visite specialistiche:
Rimborso delle spese sostenute per visite specialistiche conseguenti a malattia e/o infortunio

N° 10 visite da massimo € 80 per anno/nucleo
Nessuna franchigia ne scoperto

Dentarie a seguito di infortunio: € 5.000

Lenti e lenti a contatto:
Solo a seguito di modifica del visus

€ 150
Scoperto 20%

Ticket:
In caso di alta diagnostica e visite specialistiche conseguenti a infortunio e/o malattia

€ 500
Franchigia di € 10 per ticket

Convenzionamento (Ricovero)
Il convenzionamento consente il pagamento diretto da parte della Compagnia nel caso in cui le cliniche e le équipe mediche siano convenzionate. Il convenzionamento è operativo nei casi di ricovero 
con/senza intervento chirurgico, parto e day hospital.
Limite di età di ingresso: 68 anni
Limite di età: 80 anni

Forma di assistenza «Salute Protetta Platinum» € 600 per single  
€ 1.100 per nucleo

Attenzione: in caso di prima adesione alla presente forma di assistenza prevede 150 giorni di carenza per malattia, 270 giorni di 
carenza per parto e nessuna carenza per infortuni. Sono escluse le malattie pregresse insorte e/o manifestate prima della 

adesione alla presente forma di Assistenza.
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Garanzie sempre operanti Massimali per anno/nucleo
Ricoveri e day hospital con o senza intervento chirurgico, interventi ambulatoriali 
Sono compresi gli onorari del chirurgo, dell’aiuto, dell’anestesista e di ogni altro soggetto partecipante all’intervento; diritti di sala 
operatoria, materiale d’intervento, apparecchi protesici e terapeutici applicati durante l’intervento, trattamenti fisioterapici e 
rieducativi conseguenti all’intervento ed effettuati durante il periodo di ricovero; assistenza medica, cure anche omeopatiche, esami 
e medicinali effettuati durante il periodo di ricovero; rette di degenza.

In caso di ricovero con intervento chirurgico sono compresi gli accertamenti diagnostici effettuati 90 gg. prima e relativi all’intervento
nonché esami, medicinali anche omeopatici, prestazioni mediche ed infermieristiche, trattamenti fisioterapici e rieducativi, cure
termali (escluse spese alberghiere) effettuati nei 90 gg. successivi al ricovero.
In caso di ricovero senza intervento sono comprese le spese per cure termali effettuate nei 90 giorni successivi al ricovero.

€ 50.000 (Opzione Silver)
€ 120.000 (Opzione Gold)

Franchigie per prestazioni effettuate in 

convenzionamento: € 1.000
Scoperti per prestazioni effettuate fuori 
convenzionamento: 20% minimo € 1.500 e massimo € 10.000

Sotto limite per spese pre e post ricovero:
• € 5.000
• Ticket rimborsati al 100%

Trasporto dell’assistito: In autoambulanza, treno o aereo all’istituto di cura.
Sotto limite spese trasporto: € 2.600 
Nessuna franchigia ne scoperto

Parto:
Sotto limite parto naturale: € 2.100
Sotto limite parto cesareo: € 5.000
Nessuna franchigia ne scoperto

Indennità sostitutiva:
Per ricoveri a totale carico del SSN.

€ 80 al giorno per massimo 90 giorni
€ 80 al giorno per massimo 15 giorni in caso di parto

Convenzionamento (Ricovero)
Il convenzionamento consente il pagamento diretto da parte della Compagnia nel caso in cui le cliniche e le équipe mediche siano convenzionate. Il convenzionamento è operativo nei casi di ricovero 
con/senza intervento chirurgico, parto e day hospital.
Limite di età di ingresso: 68 anni
Limite di età: 80 anni

Forma di assistenza «Salute Protetta»

Garanzie opzionali Massimali per anno/persona
Alta diagnostica:
Chemioterapia/radioterapia, cobaltoterapia, dialisi, doppler, elettrocardiografia, elettroencefalografia, laserterapia, risonanza 
magnetica nucleare, scintigrafia, TAC, telecuore, diagnostica radiologica, ecografia, Pet, biopsia, endoscopia.

€ 2.000  per anno/nucleo
Raddoppio del massimale in caso di malattie oncologiche
Franchigia: € 55 per prestazione

Visite specialistiche:
Rimborso delle spese sostenute per visite specialistiche conseguenti a malattia e/o infortunio

N° 6 visite da massimo € 80 per anno/nucleo
Nessuna franchigia ne scoperto

Dentarie a seguito di infortunio: € 5.000

Ticket:
In caso di alta diagnostica e visite specialistiche conseguenti a infortunio e/o malattia

€ 300
Franchigia di € 10 per ticket

Opzione Silver
280 € per single
600 € per nucleo

Opzione Gold
340 € per single
700 € per nucleo

Garanzie opzionali 
€ 180 per persona

Attenzione: in caso di prima adesione alla presente forma di assistenza prevede 150 giorni di carenza per malattia, 270 giorni di 
carenza per parto e nessuna carenza per infortuni. Sono escluse le malattie pregresse insorte e/o manifestate prima della 

adesione alla presente forma di Assistenza.



Per maggiori informazioni:

Sito web: www.mutualitas.it

Casella mail: info@mutualitas.it

Telefono: 02.485381 
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