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‘Aan deze publicatie kunnen geen rechten worden ontleend. Zij is louter indicatief bedoeld’. 
Uitgifte: augustus 2022 – vertaald augustus 2022 -IT – Verhoogde tegemoetkoming 
 
Heb je een klacht? Laat het ons weten via www.cm.be/klachten of contacteer een CM-medewerker. Met jouw reactie verbeteren we onze service. 
Wij garanderen een eerste reactie binnen de zeven dagen en de volledige behandeling van je klacht binnen de 30 dagen. 

 

 

 

 

 

Il tuo eventuale diritto al contributo maggiorato dipende dal tuo reddito familiare. 

Diritto automatico al contributo maggiorato 
In determinate situazioni hai automaticamente diritto al contributo maggiorato perché: 
• percepisci un reddito minimo garantito o analogo sostegno dal CPAS/OCMW; 
• percepisci  un reddito minimo garantito per legge alle persone anziane (IGO) o un reddito garantito agli anziani 

(GIB); 
• percepisci  un contributo per persone disabili; 
• percepisci  un contributo per i figli a carico per ragioni mediche (4 punti nel primo pilastro); 
• sei iscritto presso CM come minore straniero non accompagnato; 
• sei iscritto presso CM come orfano di età inferiore ai 25 anni. 

Il diritto al contributo maggiorato vale per il soggetto che percepisce il beneficio, il/la suo/a partner e le persone a loro 
carico. Non hai bisogno di fare alcunché per questo, CM si occupa di tutto. 
 
Diritto al contributo maggiorato previa analisi del reddito 
Non hai automaticamente diritto al contributo maggiorato, ma hai un reddito inferiore al minimo? In questo caso puoi 
presentare domanda. 

Per avere diritto al contributo maggiorato, il tuo reddito familiare imponibile lordo* dell’anno solare precedente deve 
essere inferiore a 20.292,59 euro, maggiorati di 3.756,71 euro per ogni familiare in più, e il reddito attuale non deve 
essere aumentato. Il diritto vale per tutta la tua famiglia (tu, il/la tuo/a partner e le persone a vostro carico). 

* Su www.cm.be/vt trovi una panoramica delle persone rilevanti ai fini del calcolo del tuo reddito familiare. Anche il tuo consulente CM 
può aiutarti a individuare la composizione corretta. 
 
Eccezione: determinati gruppi a reddito fisso sono tenuti a dimostrare solo i redditi dell’ultimo mese trascorso (integrato con qualsiasi 
reddito afferente come ferie, bonus di fine anno, ecc.). Tra questi: pensionati, famiglie monogenitoriali, persone invalide, persone meno 
valide, persone che percepiscono la pensione di sopravvivenza,  persone inabili al lavoro e/o disoccupate da almeno 3 mesi 
ininterrottamente, lavoratori autonomi con diritto passerella classico, dipendenti pubblici in disponibilità con periodo di malattia da almeno 
3 mesi, personale militare che sia temporaneamente, ma da almeno 3 mesi, rimosso dall'incarico per malattia. 
 
In questa situazione il tuo reddito familiare imponibile lordo del mese precedente, ricalcolato su base annua, deve essere inferiore 
a 24.155,16 euro,  maggiorati di 4.471,78 euro  per ogni familiare in più (importo limite soggetto a indice)e il reddito attuale non deve 
essere aumentato. 

 

 

Fase 1 
Prendi appuntamento con il tuo ufficio CM per richiedere un contributo maggiorato. 

Chi può ottenere il contributo maggiorato? 
 

Come posso richiedere un’analisi dei redditi? 
 

Le persone che hanno diritto al contributo maggiorato pagano meno 
per le cure sanitarie, e godono di determinati vantaggi anche al di fuori 
dell’assicurazione malattie. 

Contributo maggiorato 

http://www.cm.be/klachten
http://www.cm.be/vt
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Quali documenti devi portare? 
• La più recente dichiarazione delle imposte sui redditi persone fisiche 
• Buste paga 
• Estratti conto di tutte le pensioni (anche estere) 
• Estratti conto, documentazione relativa a interessi, pensione extralegale, infortunio sul lavoro, malattia professionale 
• Prove di pagamento di assicurazioni collettive e vita, piani pensionistici 
• Dichiarazione delle imposte sui redditi immobiliari con indicazione del reddito catastale 
• Documentazione relativa a beni mobiliari (capitali, azioni ...) 
• Documentazione relativa a qualsiasi altro reddito (sussidio di disoccupazione, tredicesima, ferie retribuite, assegni 

alimentari, ecc.) 
 

Porta anche la tua carta d’identità elettronica e il relativo codice PIN.  
Hai dimenticato il codice PIN? Rivolgiti al servizio Anagrafe del tuo luogo di residenza abituale. 
Fase 2 
Dal momento della richiesta hai due mesi di tempo per compilare il documento ‘Dichiarazione sull’onore’ e aggiungere 
eventuale documentazione mancante. 

Fase 3 
Una volta pervenuta tutta la documentazione necessaria, CM calcola il tuo reddito familiare complessivo e lo confronta 
con l’importo del reddito minimo. CM ti informa anche del risultato del conteggio. 

 

 

Vantaggi relativi all’assicurazione malattie 
• Rimborso spese malattia: rimborso più elevato per alcuni farmaci, visita medica, odontoiatrica, fisioterapia, ecc. Per 

questo non devi fare alcunché. L’importo viene automaticamente conteggiato correttamente. 
• Degenza ospedaliera: quota personale più bassa per le spese di degenza e divieto di supplementi per stanza e 

onorario in caso di ricovero (giornaliero) in stanza a due o più letti.  
• Applicazione obbligatoria della regolamentazione sui terzi paganti. Il tuo medico curante addebita le spese 

direttamente a CM, pertanto tu devi pagare solo il ticket ed eventuali supplementi. 
Nella maggior parte dei casi hai diritto alla fattura sociale massima: se le tue spese per malattia nel corso dell’anno 
solare raggiungono l’importo massimo, le ulteriori spese mediche ti vengono integralmente rimborsate. La procedura 
è automatica, non devi fare alcunché. 

Atri vantaggi 
• 50% di riduzione per i biglietti ferroviari (SNCB/NMBS) ed eventuale sconto su abbonamenti De Lijn. 
• Diritto alla tariffa telefonica sociale in caso di inabilità al lavoro o per ultra 65enni. Per ulteriori condizioni e 

informazioni contatta il tuo operatore telefonico. 
• In alcune regioni puoi ottenere l’esenzione dalle imposte provinciali o un premio provinciale/comunale. 
• Sconto supplementare per un soggiorno di riabilitazione CM e vacanze con Kazou e Samana. 
• Rimborso più elevato del beneficio CM psicoterapia e franchigia più bassa per l’assistenza viaggi CM Mutas. 
• Contributi ridotti per l’Assistenza sociale sanitaria fiamminga (29 euro anziché 58 euro l’anno) per chi al 1° gennaio 

dell’anno precedente aveva diritto al contributo maggiorato. Se sei iscritto alla Cassa assistenza CM questo avviene 
automaticamente. 

• Contributo per il riscaldamento se la tua abitazione è riscaldata con gas propano sfuso, gasolio per riscaldamento 
(sfuso o alla pompa) o petrolio da riscaldamento alla pompa. Da richiedere all’OCMW/CPAS 
(www.verwarmingsfonds.be). 

• Energy scan: diritto a una scansione energetica gratuita da parte del servizio Energiesnoeiers (potatori di 
energia). Tale scansione energetica ti mostra le opzioni per risparmiare energia nella tua abitazione. Da 
richiedere su www.energietreiners.net/energiescan.. 

• Energia: diritto a un prestito senza interessi per investimenti di risparmio energetico nella tua abitazione: per 
maggiori informazioni, visita www.mijnenergiehuis.be/energielening. 

• Tariffa sociale per gas naturale ed elettricità (misura temporanea). 
 
Chiedi a CM l’attestato per questi vantaggi. 

Quali sono i vantaggi? 
 

http://www.cm.be/klachten
http://www.verwarmingsfonds.be/
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Per maggiori informazioni in merito al contributo maggiorato ti invitiamo a visitare www.cm.be/vt. 
Vi troverai anche un elenco di ulteriori vantaggi CM per chi ha diritto al contributo maggiorato. 

Per saperne di più 
 

http://www.cm.be/klachten

