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MUTUA BASIS ASSISTANCE 
SOCIETÀ GENERALE DI MUTUO SOCCORSO 

 
La MBA è un’associazione “no profit”, ovvero che opera senza scopo di lucro a favore dei propri 
associati e loro familiari con l'obiettivo di: 
 

 Erogare sussidi in caso di malattia, infortunio, decesso ed invalidità; 
 Favorire la costituzione di fondi e servizi di previdenza integrativa; 
 Tutelare economicamente i soci nel proprio ambito lavorativo e familiare 

 
SOCIO FRUITORE PERSONA FISICA (SINGOLO/NUCLEO) 

 I soci fruitori sono le persone fisiche dipendenti , associati , iscritti di un Socio Aderente che 
ha sottoscritto con al Mutua MBA specifiche convenzioni. Possono farne richiesta 
attraverso il modulo di adesione per sè stessi e/o per il proprio nucleo famigliare. Il Socio 
Fruitore ha l’obbligo del versamento della quota associativa a cui non corrisponde alcun 
diritto di voto, né tantomeno il diritto di essere eletto alle cariche sociali. Tuttavia lo stesso 
ha diritto ai sussidi ed alle prestazioni e assistenze mutualistiche indicate nelle convenzioni 
a lui accessibili. 

 
 La quota associativa che il socio fruitore deve pagare è stabilita nella somma di € 15,00. 

Non sarà mai possibile suddividere la quota associativa frazionando il pagamento come  
per il sussidio scelto. La stessa dovrà essere rinnovata di anno in anno. 

Estratto del regolamento applicativo della Società Generale di Mutuo Soccorso Basis Assistance
 Art.9.4 – Ammissione e Quote dei soci Fruitori 
Possono richiedere l’ammissione alla MBA, quali Soci Fruitori, tutte le persone fisiche residenti in Italia al momento della sottoscrizione, che ne 
facciano richiesta per sé stessi e/o per il proprio nucleo famigliare, purché siano dipendenti o associati o iscritti di un Socio Aderente (così come 
determinato nello Statuto della MBA) per il quale il CDA della MBA abbia già deliberato la qualifica di Socio Aderente. 
Per poter richiedere l’ammissione a Socio Fruitori, gli aspiranti Soci devono: 

- sottoscrivere la domanda di ammissione su apposito modulo fornito dalla MBA; 
- pagare la quota associativa fissata dalla MBA in € 15,00 (quota da pagare alla sottoscrizione della domanda di ammissione a Socio 

Fruitore e successivamente alla scadenza annuale della stessa in base alla data di decorrenza stabilita dal CDA). La quota potrà essere 
modificata di anno in anno con delibera del CDA. 

- impegnarsi a pagare i contributi aggiuntivi nella misura stabilita dal Consiglio di amministrazione. 
L’ammissione del nuovo Socio alla Mutua è comunque subordinata alla deliberazione del CDA.
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APPLICAZIONE FISCALE 

IL TRATTAMENTO FISCALE 
Lo Stato agevola l’adesione a enti (senza scopo di lucro) o casse (mutue) aventi fine 
esclusivamente assistenziale, sia nei casi di adesione collettiva che per quella individuale, seppur 
con modalità diverse : 
 

1. Per i  dipendenti e  le aziende non concorrono a formare  reddito da lavoro, i contributi di 
assistenza sanitaria, versati dal datore di lavoro o lavoratore, a fini assistenziali, 
esclusiavmente in favore di enti o casse, così come previsto dall’art. 51 del T.U.I.R.;  

2. per il  singolo o per la   famiglia , dall’imposta lorda sono detraibili,   il 19% della somma 
corrispondente al sussidio prescelto (eccetto i contributi associativi di base annuale),  
versati dagli stessi a società generali di mutuo soccorso così come previsto dall’art. 15, 
comma 1, lett.1-bis) del T.U.I.R. 

 
L‘ARTICOLO 15 I-BIS DEL T.U.I.R. PER LA “PERSONA FISICA” 
ART. 15 T.U.I.R. VIGENTE  DAL 01/10/2012 ESTRATTO PARZIALE DEL COMMA 1 LETT. I-BIS) 
DELL’ART 15.… i contributi associativi, per importo non superiore ad euro 1.291,14  versati dai soci 
alle società di mutuo soccorso che operano esclusivamente  nei settori di cui all'articolo 1 della 
legge 15 aprile 1886, n. 3818, al fine di assicurare ai soci un sussidio nei casi di malattia, di 
impotenza al lavoro o di vecchiaia (omissis). 
LE AGEVOLAZIONI FISCALI PER LE PERSONE FISICHE SONO QUINDI 
Persona/socio: detrae il 19% dell’importo del sussidio fino ad un massimo di € 1.291,14.  
Rientrano in tale agevolazione  i liberi professionisti con partita iva.  
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Modello di sottoscrizione alla Mutua Basis Assistance 

 
 

 

 

 

 

 

 Compilare la domanda di 
adesione in tutte le sue 
parti inserendo i dati del 
richiedente e facendo 
particolare attenzione ad 
inserire telefoni ed e-mail 

 Inserire il nome esatto 
del o dei sussidio/i scelto/i, 
l’importo “annuo”, 
single/nucleo e il tipo di 
frazionamento. 

 Compilare questa parte 
dei pagamenti inserendo il 
totale sussidio/i frazionato 
comprensivo di 15€ quota 
socio fruitore. In caso di 
frazionamento mensile la 
prima rata sarà composta 
da 3 mensilità + € 15,00 

 

 

 

 

 Far apporre al 
sottoscrittore la firma 
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 Inserire nuovamente i 
dati del sottoscrittore 
dell’adesione solo ed 
esclusivamente se ci sono 
dei familiari da inserire nella 
stessa adesione 

 Inserire nell’ordine 
Nome e Cognome, Data e 
luogo di nascita, Parentela, 
Professione e il nome del 
sussidio dei familiari da 
garantire 

 

 Dichiarare se ci sono 
malattie pregresse per il 
sottoscrittore e per i 
familiari 

 

 

 

 

 

 Far apporre al 
sottoscrittore la firma 
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 Dopo aver letto 
l’informativa sulla privacy 
far apporre al sottoscrittore 
la firma 

 Compilare questa 
sezione e firmarla se 
l’opzione di pagamento è 
tramite RID bancario 

 Compilare questa 
sezione e firmarla se 
l’opzione di pagamento è 
tramite carta di credito 
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 Compilare correttamente 
con il numero di adesione 

 

 

 

 Compilare con i dati 
identificativi dell’intestatario 
del conto corrente 

 

 

 Compilare con i dati del 
sottoscrittore del modulo di 
adesione 

 Far apporre all’intestatario 
del conto la firma 
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LA LETTERA DI BENVENUTO 

Una volta che la domanda di adesione sarà valutata e accettata dal CDA della Società Generale di 
Mutuo Soccorso Basis Assistance (nelle date del 10/20/30 di ogni mese), sarà inviata al socio la 
lettera di benvenuto di seguito riportata che conterrà le credenziali di accesso all’area riservata. 
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LA TESSERA PERSONALE MBA 

Abbinata alla lettera di benvenuto ci sarà la card, ad uso esclusivo del socio, che occorrerà per le 
prenotazioni e per avere qualsiasi informazione riguardo la centrale salute. 

 

 

 

 

 

 

 

L’AREA RISERVATA 

Tramite le credenziali, che si trovano sulla lettera di benvenuto, il socio avrà completo accesso alla 
sua area riservata del sito www.mbamutua.org e avrà la possibilità di visionare, in qualsiasi 
momento, tutta la documentazione inerente il sussidio da lui sottoscritto. 
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INFORMAZIONI AGLI ASSOCIATI – LA CENTRALE SALUTE 

Sintesi delle principali indicazioni per una corretta assistenza agli Associati della Mutua Basis Assistance 

La Mutua Basis Assistance per l’erogazione dei servizi legati ai propri sussidi sanitari si avvale del lavoro 
della Centrale Salute della Società Winsalute S.p.A.; di seguito Le forniamo alcune importanti informazioni. 
 

La Centrale Salute è a disposizione di tutti gli Assistiti al Numero Verde 
dal Lunedì al Venerdì dalle 08,30 alle 17,30.  
 

La Centrale Salute fornirà tutte le informazioni necessarie all’Assistito: 
 

 Informazioni sui Sussidi e sulle Procedure per i Rimborsi; 
 Informazioni sul Network di strutture Sanitarie e come accedervi; 
 Informazioni  sullo Stato delle Pratiche; 
 Gestione richieste di Pagamento Diretto. 
 

Chi è Winsalute  
Winsalute è una società di servizi, specializzata in rimborsi di spese mediche, che offre i propri servizi a 
diverse Compagnie di Assicurazione e Fondi, Casse e Società di Mutuo Soccorso tra cui la Società Generale 
di Mutuo Soccorso Basis Assistance. Offre servizi di Centrale Salute telefonica, Network di Strutture 
Sanitarie Convenzionate (con vantaggi economici dal 10% al 30%) e gestione delle Pratiche di Rimborso. 
 

Dove si trova Winsalute 
Winsalute ha la sede legale e la prima Centrale Salute a Bergamo in Via San Bernardino e una sede 
operativo a Formello (RM) in Via di Santa Cornelia. Nel complesso Winsalute gestisce ogni anno circa 
200.000 pratiche di rimborso per i propri clienti.  operativa 
 

Cosa fare per richiedere un Rimborso 
Deve scaricare il modulo di rimborso nell’area riservata della Mutua Basis Assistance o nel sito di Winsalute 
(o può richiederlo alla Centrale Salute) e lo deve inviare via fax al numero 035/363714 o via e-mail a 
centralesalute@mbamutua.org, compilandolo in ogni sua parte, allegando la documentazione medica in 
suo possesso di cui si chiede il rimborso (impegnativa, cartella clinica, referti, etc.) e le relative notule e/o 
fatture. Se necessario la Centrale Salute la contatterà (indichi sempre dei riferimenti).  
 

Cosa fare per richiedere un Pagamento Diretto 
Ove previsto dal Suo Sussidio, Lei potrà richiedere il pagamento diretto delle spese sanitarie che dovrà 
sostenere. Per richiedere il Pagamento Diretto dovrà contattare la centrale Salute almeno 3 giorni prima 
del presunto ricovero o della prestazione, per permettere alla Centrale Salute le dovute verifiche e 
compilare il modulo di richiesta per il pagamento diretto che trova sul sito di Winsalute o che potrà 
richiedere alla Centrale Salute. Anche in questo caso dovrà inviare in allegato la documentazione sanitaria 
relativa alla prestazione. Se accettata la richiesta, le spese rimborsabili verranno pagate dalla Mutua Basis 
Assistance e rimarranno a Suo carico solo scoperti e/o franchigie e/o eccedenza dal massimale. In caso di 
urgenza, sarà possibile richiedere il pagamento diretto anche a ricovero avvenuto, salvo far pervenire la 
documentazione e la richiesta alla Centrale prima delle dimissioni dalla struttura. 
 

Cosa fare per accedere alle Strutture Sanitarie Convenzionate 
Per poter accedere alle Strutture Convenzionate del Network di Winsalute, di cui potrà vedere l’elenco 
completo nella Sua area riservata del sito della Mutua Basis Assistance, dovrà sempre e in ogni caso 
contattare preliminarmente la Centrale Salute, che le fornirà tutte le dovute informazioni del caso e la 
aiuterà in caso di necessità.  
ATTENZIONE: non contattare la Centrale Salute potrà inficiare l’applicazione della relativa convenzione e di 
conseguenza l’applicazione delle tariffe agevolate. 
 


