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Circolare n. 12/17 
 
Prot. n. C/2017/12DIR          Roma, 13 novembre 2017 
 
 
Alla c.a. 

- Aziende 
 
 

 
Egregia Azienda, 

Le comunichiamo che, in seguito ad alcune verifiche, risulta che sono stati effettuati dei versamenti al Fondo 

Sanarti per alcuni lavoratori per i quali non è dovuto il contributo in quanto hanno superato il limite d’età di 

67 anni per poter usufruire delle prestazioni socio-sanitarie. 

Le ricordiamo, infatti, che a norma del Regolamento art.7 del Fondo Sanarti sono esclusi dalla contribuzione 

tutti i lavoratori e lavoratrici dipendenti delle imprese artigiane che hanno superato il limite di età di 66 anni 

e 6 mesi. 

Tale limite di età è comprensivo dei sei mesi di carenza iniziale. 

Pertanto, il relativo contributo mensile al Fondo è dovuto fino all'età di 66 anni e 6 mesi. 

La invitiamo, ad accedere alla sua area riservata e a controllare la presenza dell’importo a credito derivanti 

da tale casistica. In allegato alla presente e-mail, inviamo il Modulo di richiesta rimborso/trasferimento 

credito relativo ai contributi versati per i lavoratori over 67. 

Il modulo, firmato e compilato in ogni sua parte, deve essere inviato agli Uffici del Fondo utilizzando il 

seguente indirizzo e-mail over67@sanarti.it. 

Per motivi organizzativi ed amministrativi non sarà possibile procedere al rimborso degli importi inferiori a 

100 euro in relazione alle aziende che hanno in forza lavoratori dipendenti per i quali è dovuto il contributo 

al Fondo. 

Pertanto, per i suddetti importi è necessario richiedere la compensazione del credito da trasferire su altri 

mesi di competenza. E’ possibile anche utilizzare l’apposita procedura debiti e crediti (causale1) accessibile 

dall’area riservata con le credenziali in proprio possesso. 

Per qualsiasi chiarimento, dubbio o problematica inerente la procedura degli over 67 è possibile contattare 

l’ufficio contributi al numero: 0687678095 dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 12.30, oppure 

all’indirizzo di posta dedicato over67@sanarti.it 

   Il Direttore 

Patrizia Ansaloni 
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