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DETERMINAZIONE 
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OGGETTO: Determinazione quota rette private e convenzionate detraibile ai 

fini fiscali anno 2017 

 

 

IL SEGRETARIO DIRETTORE 

 

Premesso che con Determinazione n.05 del 03.03.2017 è stata approvata la suddivisione 

delle rette tra quota sanitaria, quota alberghiera detraibile e quota alberghiera non 

detraibile per l’anno 2017; 

- che il criterio utilizzato per determinare quote detraibili, già individuato nella 

determinazione n. 05 del 26.02.2016, è stato il seguente: 

• Quota sanitaria: per gli ospiti non autosufficienti è individuata come il 50% della 

spesa complessiva, mentre per gli ospiti autosufficienti è data dalla differenza tra la 

retta pagata e la retta alberghiera degli ospiti non autosufficienti 

• Quota alberghiera detraibile: calcolata in base al costo del 50% del personale OSS e al 

personale di animazione, il tutto diviso per il totale delle giornate di assistenza fornite 

nell’anno; 

- che di conseguenza gli importi risultanti erano i seguenti: 

- Per gli Ospiti ricoverati in regime privato:  

i. Quota sanitaria Ospiti non autosufficienti euro 1.122,50/mese 

ii. Quota sanitaria Ospiti autosufficienti euro 207,50/mese 

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

i. Quota alberghiera detraibile euro 14,71/giorno; 

COPIA 



- che anche relativamente al 2017 l’Ente ha assolto l’obbligo di invio dei dati di spesa al 

Sistema TS per la loro confluenza sui 730 precompilati ma che, come già notato l’anno 

scorso, i dati inviati non sono di effettiva utilità ai contribuenti in quanto: 

• Gli importi inseriti sul sistema, e che quindi confluiranno sui 730 precompilati, sono 

relativi alla totalità della retta pagata e non solo alla parte sanitaria o comunque 

detraibile. Ciò poiché le stesse FAQ del Sistema danno la seguente indicazione: 

Come vanno comunicati i dati da parte delle strutture sanitarie di 

carattere residenziale, se nella fattura non sono distinte le spese sanitarie 

rispetto a quelle di comfort? 

Qualora dal documento di spesa non sia possibile distinguere la quota di 

spesa sanitaria da quella non sanitaria (a titolo esemplificativo, a seguito di 

un ricovero ospedaliero, la clinica fattura l’intero importo pagato senza 

distinguere l’importo pagato a titolo di comfort), la spesa va trasmessa con 

la tipologia “altre spese” (codice AA). Qualora, invece, dal documento di 

spesa sia possibile distinguere l’importo di spesa sanitaria da quella non 

sanitaria, può essere trasmesso anche solo l’importo che si riferisce alla 

spesa sanitaria, classificato secondo le tipologie evidenziate negli allegati A 

ai decreti ministeriali del 31 luglio 2015 e del 2 agosto 2016. 

In aggiunta a ciò la maschera di inserimento dell’importo permette di selezionare 

solo questi tipi di spesa: 

o SR – Visita o interventi specialistico 

o CT – Cure termali 

o PI – Protesica ed integrativa 

o AA – Altre spese 

o IC – Chirurgia estetica 

per cui è materialmente impossibile inserire le sole spese sanitarie o alberghiere 

detraibili non avendo a disposizione il codice corretto per individuarle; 

• In assenza di diverse indicazioni dal pagante la spesa viene associata al codice fiscale 

dell’Ospite e confluisce quindi sul suo mod. 730. L’esperienza degli anni precedenti 

ha però dimostrato che in molti casi la spesa viene in effetti detratta dai parenti, 

senza che ne venga però data comunicazione alla struttura se non mesi dopo; 

- che pertanto è in ogni caso necessario preparare le dichiarazioni relative alla spesa 

sanitaria e assistenziale portabile in detrazione dagli Ospiti o dai loro congiunti; 

- che rispetto all’anno scorso si è aggiunta una ulteriore indicazione da parte dell’Agenzia 

delle Entrate in merito alla determinazione delle quota di spesa sanitaria (propriamente le 

spese mediche di assistenza specifica per le persone con disabilità ex art. 10 comma 1, lettera 

b) TUIR) per gli Ospiti ricoverati in regime privato, ovvero le Risoluzioni n. 7/E del 04.04.2017 

e da ultimo n. 7/E del 16.01.2018, nella quale l’autorità fiscale dispone che: 

“[…] al fine di consentire ai contribuenti di documentare idoneamente la 

detrazione o deduzione dell’onere e all’Agenzia delle entrate di indicare la quota 

di spese sanitarie nella dichiarazione dei redditi precompilata, si raccomanda, nel 

caso di emissione di documenti di spesa […] di determinare la quota di spese 



sanitarie applicando alla retta di ricovero la percentuale forfetaria stabilita dalle 

delibere regionali” 

- che nel caso della Regione Piemonte la quota forfetaria di spesa sanitaria sul totale della 

retta è stabilita nel 50%, indipendentemente dal grado di autosufficienza dell’Ospite; 

- che per quanto riguarda invece la c.d. quota assistenziale (ovvero le spese per gli addetti 

all’assistenza personale art. 15 comma 1 lett. i-septies del TUIR), insistente sulla retta 

cosiddetta alberghiera, ma comunque detraibile nei limiti previsti dalla norma, in difetto di 

diverse indicazioni si ritiene di proseguire nell’applicazione dello stesso criterio di calcolo 

dell’anno scorso; 

- che pertanto la quota detraibile della retta alberghiera, calcolata come metà del costo 

annuale del personale OSS, sommata al costo dell’animazione e diviso per il numero di 

giornate di assistenza rese nell’anno è:   ���.�.���,�	

 + 24.648,00� 21.535⁄ = 15,26 €/�� 

Ritenuto quindi approvare gli importi indicati e predisporre le dichiarazioni per gli utenti che 

ne facciano richiesta; 

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 quantificare le quote di retta detraibili ai fini fiscali per l’anno 2017 come segue: 

- Per gli Ospiti ricoverati in regime privato:  

i. Quota sanitaria individuata forfettariamente nel 50% della retta 

pagata al netto dell’eventuale maggiorazione per camera singola 

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

i. Quota assistenziale detraibile euro 15,26/giorno; 

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

 

Pancalieri, 08.03.2018 

 

 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 08.03.2018 

 

 

 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 17.04.2018 

 

 

 Il Segretario – Direttore 

 Responsabile della gestione finanziaria 

 Daniele Canavesio 
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