
 

PENSIONATO REGINA ELENA 

PANCALIERI 

Provincia di Torino 

 

 

DETERMINAZIONE 

N. 10 DEL 11.03.2019 

 

 

OGGETTO: Determinazione quota rette private e convenzionate detraibili ai 

fini fiscali anno 2018. 

 

 

IL SEGRETARIO DIRETTORE 

 

Premesso che con Determinazione n. 07 del 08.03.2018 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, è stato il seguente: 

• Quota sanitaria: per gli ospiti sia autosufficienti che non autosufficienti è individuata 

come il 50% della spesa complessiva, al netto delle eventuali maggiorazioni per 

camera singola, ai sensi della risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. n. 7/E del 

16.01.2018 

• 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 di euro 675,00/mese per gli ospiti autosufficienti, ed 

euro 1.135,00/mese per gli Ospiti non autosufficienti 

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

i. Quota alberghiera detraibile euro 15.26/giorno; 

Dato atto che la citata Risoluzione dell’AE ha sollevato l’Ente dall’obbligo di comunicazione 

dei dati della spesa sanitaria al Sistema TS per l’inserimento nel mod. 730 precompilato in 

quanto le prestazioni rese dalla struttura sono erogate in esenzione dall’obbligo di rilasciare 

ricevute fiscali, ai sensi dell’art.36 bis del DPR 26.10.1972, n. 633; 

COPIA 



Ritenuto pertanto che non essendo intervenute variazioni nelle indicazioni si possa 

procedere certificando la spesa come segue: 

• Spese sanitarie per il 50% della retta complessiva pagata dagli Ospiti ricoverati in 

regime privato (art. 15 lett. c del TUIR), al netto dell’eventuale maggiorazione dovuta 

per le camere singole 

• Spese per l’assistenza personale per Ospiti ricoverati in regime privato o di 

convenzione (art. 15 c.1 lett. i-septies del TUIR), certificabili anche ai sensi di quanto 

indicato nella Circolare dell’Agenzia delle Entrate n.10/E del 16.03.2005, calcolate 

come importo medio dato da metà del costo annuale del personale OSS, sommato al 

costo dell’animazione e diviso per il numero di giornate di assistenza rese nell’anno è:   

����.���,��
� + (24.648,00� 21.535⁄ =  15,69 €/�� 

 

D E T E R M I N A 

 

1) Di quantificare le quote di retta detraibili ai fini fiscali per l’anno 2018 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 15,69 euro /giorno; 

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

 

Pancalieri, lì 11.03.2019 

 

 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 11.03.2019 

 

 

 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 02.04.2019 

 

 

 Il Segretario – Direttore 

 Daniele Canavesio 
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