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OGGETTO: Determinazione quota rette private e convenzionate detraibil
fini fiscali 

 

Premesso che con determinazioni n. 09 del 10.03.2015 e n. 14 del 14/04/2015 l’allora 
Responsabile di Struttura definiva la modalità di calcolo della quota di retta che gli utenti 
avrebbero potuto portare in detra

- che in particolare la determinazione n. 09, 
privato, individuava il seguente criterio:

 Per gli Ospiti non autosufficienti la retta, pari ad euro 2.180/mese al netto di sconti o 
maggiorazioni era considerata come 50% sanitaria e 50% alberghiera, e
quota detraibile era pari a 2.180/2=1.090

 Per gli Ospiti semiautosufficienti dalla retta complessiva mensile di euro 1.400 
veniva sottratta la quota alberghiera calcolata sui non autosufficienti, per cui la retta 
sanitaria, utilizzabile in 

- che la determinazione n. 14, relativa invece alle rette degli Ospiti convenzionati, prevedeva 
che: 

 Ai sensi di quanto comunicato dal Comune di Torino nel mese di marzo 2015 la retta 
sanitaria alberghiera non comprende spese sanitarie, ma comprende invece una 
parte delle spese assistenziali relative al personale OSS (nella misura del 50%)
spese del personale di animazione

 La spesa per il personale assistenziale
2014 era stata di euro 587.581, mentre il costo del personale di animazione era stato 
di euro 17.711 

 Essendo la copertura dei posti nell’anno 2014
assistenza prestate erano state 59*365=21.53
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IL SEGRETARIO DIRETTORE 

 

determinazioni n. 09 del 10.03.2015 e n. 14 del 14/04/2015 l’allora 
Responsabile di Struttura definiva la modalità di calcolo della quota di retta che gli utenti 

are in detrazione fiscale; 

che in particolare la determinazione n. 09, relativa alle rette degli Ospiti ricoverati in regime 
privato, individuava il seguente criterio: 

Per gli Ospiti non autosufficienti la retta, pari ad euro 2.180/mese al netto di sconti o 
maggiorazioni era considerata come 50% sanitaria e 50% alberghiera, e
quota detraibile era pari a 2.180/2=1.090 

autosufficienti dalla retta complessiva mensile di euro 1.400 
veniva sottratta la quota alberghiera calcolata sui non autosufficienti, per cui la retta 
sanitaria, utilizzabile in detrazione, risultava pari ad euro 1.400-1.090=310/mese

che la determinazione n. 14, relativa invece alle rette degli Ospiti convenzionati, prevedeva 

Ai sensi di quanto comunicato dal Comune di Torino nel mese di marzo 2015 la retta 
ghiera non comprende spese sanitarie, ma comprende invece una 

parte delle spese assistenziali relative al personale OSS (nella misura del 50%)
spese del personale di animazione, entrambe detraibili 

La spesa per il personale assistenziale non sanitario (dipendente e non) per l’anno 
2014 era stata di euro 587.581, mentre il costo del personale di animazione era stato 

pertura dei posti nell’anno 2014 stata pari al 100% le giornate di 
assistenza prestate erano state 59*365=21.535 

Determinazione quota rette private e convenzionate detraibile ai 

determinazioni n. 09 del 10.03.2015 e n. 14 del 14/04/2015 l’allora 
Responsabile di Struttura definiva la modalità di calcolo della quota di retta che gli utenti 

relativa alle rette degli Ospiti ricoverati in regime 

Per gli Ospiti non autosufficienti la retta, pari ad euro 2.180/mese al netto di sconti o 
maggiorazioni era considerata come 50% sanitaria e 50% alberghiera, e pertanto la 

autosufficienti dalla retta complessiva mensile di euro 1.400 
veniva sottratta la quota alberghiera calcolata sui non autosufficienti, per cui la retta 

1.090=310/mese; 

che la determinazione n. 14, relativa invece alle rette degli Ospiti convenzionati, prevedeva 

Ai sensi di quanto comunicato dal Comune di Torino nel mese di marzo 2015 la retta 
ghiera non comprende spese sanitarie, ma comprende invece una 

parte delle spese assistenziali relative al personale OSS (nella misura del 50%) e le 

(dipendente e non) per l’anno 
2014 era stata di euro 587.581, mentre il costo del personale di animazione era stato 

stata pari al 100% le giornate di 

ORIGINALE 



 Di conseguenza la quota detraibile giornaliera per gli Ospiti in convenzione era pari a  
587.581€
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- che ad oggi nonostante i ripetuti solleciti da più parti gli Enti preposti (Regione Piemonte, 
Agenzia delle Entrate) non hanno ancora dato pareri specifici sul modo in cui debbano 
essere determinate le quote detraibili delle rette di ricovero, così come non sono state date 
indicazioni per permettere alle strutture di trasmettere i dati all’Agenzia delle Entrate per la 
creazione del 730 precompilato; 

- che pertanto si ritiene possa essere preferibile proseguire con le stesse modalità di calcolo; 

- che tuttavia a seguito di valutazione si ritiene equo estendere il conteggio della quota 
detraibile di retta alberghiera non solo agli Ospiti convenzionati ma anche a quelli in regime 
privato; 

- che per l’anno 2015 la spesa complessiva per il personale assistenziale dipendente ed in 
appalto è stata pari ad euro 597.186, mentre la spesa per il personale di animazione è stata 
di 17.064 euro, e di conseguenza la quota giornaliera detraibile della retta alberghiera è 
597.186€
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- che per quanto riguarda invece la definizione delle retta sanitaria per gli Ospiti in regime 
privato, applicando lo stesso principio utilizzato per il 2014, il conteggio è il seguente: 

 Retta Ospiti non autosufficienti euro 2.220, dei quali 1.110  di retta sanitaria 

 Retta Ospiti semiautosufficienti euro 1.420 – 1.110 = 310 euro di retta sanitaria 

Ritenuto pertanto di dare formale approvazione ai calcoli esposti e predisporre le 
dichiarazioni per gli Ospiti; 

Visto il D. Lgs 267/2000 s.m.i.; 

Visto l’articolo 5 del vigente Regolamento di Organizzazione 

D E T E R M I N A 

 

1) Di determinare le quote di retta detraibili ai fini fiscali come segue: 

- Per gli Ospiti ricoverati in regime privato:  

i. Quota sanitaria Ospiti non autosufficienti euro 1.090/mese 

ii. Quota sanitaria Ospiti autosufficienti euro 310/mese 

- Per gli Ospiti sia in regime privato che in regime di convenzione: 

i. Quota alberghiera detraibile euro 14,66/giorno; 

2) Di trasmettere la presente al Sig. Presidente del Consiglio di Amministrazione. 

 

Pancalieri, lì 26.02.2016 

 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 26.02.2016 

 

 

 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 12.04.2016 

 

 

 Il Segretario – Direttore 

 Responsabile della gestione finanziaria 

 Daniele Canavesio 
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