
 

PENSIONATO REGINA ELENA 

PANCALIERI 

Provincia di Torino 

 

 

DETERMINAZIONE 

N. 02 DEL 19.02.2020 

 

 

 

OGGETTO: Determinazione quota rette private e convenzionate detraibile ai 

fini fiscali anno 2019. 

 

IL SEGRETARIO DIRETTORE 

 

Premesso che si rende necessario predisporre le dichiarazioni relative alla spesa sanitaria 

sostenuta dagli Ospiti o loro famigliari nel corso dell’anno 2019; 

- che la risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 07/E del 04.04.2017 ha dato indicazione 

sull’individuazione della componente di spesa sanitaria sul totale delle rette pagate a titolo 

privato, riferendo tale spesa alla suddivisione della retta come stabilita dalla Regione; 

- che la Regione Piemonte ha individuato le quote di retta forfettariamente come: 

 50% retta sanitaria 

 50% retta alberghiera; 

- che pertanto le rette pagate privatamente nell’anno 2019 possono essere considerate al 50% 

come spesa sanitaria, e per la rimanenza quale spesa di assistenza non sanitaria; 

Dato atto inoltre che la retta alberghiera, pagata dagli Ospiti sia in regime privato che in regime 

di convenzione, è composta da più voci, quali: 

 la parte non sanitaria della spesa del personale OSS, individuata seguendo i criteri 

stabiliti dalla Regione Piemonte come il 50% del totale 

 la spesa per l’animazione e le attività occupazionali 

 la spesa per il vitto 

 la compartecipazione al costo del riscaldamento, della fornitura di energia elettrica e 

di materiali di consumo 

 la compartecipazione alle spese generali di gestione della struttura 

Ritenuto che le prime due voci di spesa citate possano essere considerate Spese per 

l’assistenza personale delle quali all’Art. 15, comma 1, lett. i-septies), DPR 22 dicembre 1986, 

COPIA 



n. 917, come peraltro anche indicato nella nota inviata dalla Direzione Politiche Sociali della 

Città di Torino del 05.02.2016; 

Rilevato che tali spese possono essere portate in detrazione anche quando la prestazione è 

fornita da una struttura (cfr. Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 397/E del 22.08.2008); 

Ritenuto pertanto la spesa per l’assistenza personale possa essere quantificata sommando il 

costo del 50% del personale OSS (dipendente e in appalto) e del personale di animazione, il 

tutto diviso per il totale delle giornate di assistenza fornite nell’anno a tutti gli ospiti; 

Dato atto che il calcolo così effettuato è il seguente: 

�651.284,17
2 + 28.623,57 21.718� = 16,31 €/�� 

Tutto ciò premesso 

Visto il D.Lgs 207/2001; 

 

D E T E R M I N A 

 

 

1) Di individuare le quote delle rette 2019 detraibili come segue: 

- Per gli Ospiti ricoverati in regime privato: quota sanitaria detraibile pari a metà 

della retta complessiva pagata 

- Per tutti gli Ospiti: quota detraibile per spese per l’assistenza personale 

determinata forfettariamente in euro 16,31/giorno per ogni giorno di 

permanenza, nel limite di euro 2.100,00 annui per dichiarante; 

2) Di inviare copia della presente al Presidente del Consiglio di Amministrazione. 

 

Pancalieri, 19.02.2020 

 

 Il Segretario Direttore 

 Daniele Canavesio 

 

  



 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ED ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA AI 

SENSI DELL’ART. 6 COMMA 11 LEGGE 15.05.1997 N. 127. 

 

Visto: Si attesta la regolarità tecnica e contabile del provvedimento sopraesteso. 

 

Pancalieri, lì 19.02.2020 

 

 

 Il Segretario – Direttore 

 Responsabile della gestione finanziaria 

 Daniele Canavesio 

 

 

 

 

 

 

La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio sul sito internet di questo Ente 

per quindici giorni consecutivi con decorrenza dalla data odierna. 

 

Pancalieri, lì 02.04.2020 

 

 

 Il Segretario – Direttore 

 Responsabile della gestione finanziaria 

 Daniele Canavesio 
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