DEDUCIBILITA’/DETRAIBILITA’ SPESE DI RICOVERO NELLE CASE DI RIPOSO

Le rette possono essere portate in deduzione ovvero in detrazione in relazione allo stato di salute
dell'ospite, al soggetto che ha sostenuto il pagamento e al fatto che l'ospite sia o meno a carico di chi
sostiene la spesa.
Si ricorda che per essere portate in detrazione o deduzione le spese devono essere sostenute per un
familiare (coniuge, figli, nipoti, genitori, nonni generi, nuore, fratelli, suoceri), in caso contrario le spese
risulteranno indetraibili o indeducibili.
DEDUCIBILITA’: (ovvero riduzione del reddito imponibile)
Le persone disabili ai sensi della legge n. 104/1992 ovvero invalide, possono dedurre integralmente i costi
sanitari sostenuti e certificati nella dichiarazione annuale rilasciata dalla struttura.
DETRAIBILITA’: (ovvero riduzione dell’imposta dovuta)
Illimitata: Le persone non portatrici di handicap o non invalidi, ma comunque non autosufficienti “nel
compimento degli atti della vita quotidiana”, possono detrarre il 19% del totale delle spese sanitarie
certificate.
Limitata: Nel caso in cui l'ospite non sia una persona disabile ai sensi della Legge n. 104/1992 (1° casistica)
ovvero l'ospite non sia un famigliare fiscalmente a carico (2° casistica), l'assistito o i familiari di cui all'art.
433 c.c. che hanno sostenuto la spesa, possono indicare i costi sostenuti e certificati come spese per addetti
all'assistenza personale, usufruendo della detrazione del 19% su una spesa massima di 2.100 euro.

Tabella riepilogativa
Tipologia di Ospite
Disabile ai sensi della
legge 104/1992
Oppure
Invalidi
Non Autosufficiente, nel
caso di familiare
fiscalmente a carico

Tipologia di Sgravio
Deduzione

Misura Agevolazione
Deduzione Integrale dei
costi sanitari sostenuti e
certificati dalla struttura

Soggetti Interessati
Ospite o familiari che
sostengono la spesa

Detrazione

Ospite o familiare di cui
sia fiscalmente a carico

Disabile ai sensi della
legge 101/1992
Oppure
Invalidi

Detrazione

Detrazione pari al 19%
del totale delle spese
sanitarie certificate
dalla struttura
Detrazione pari al 19%
del totale delle spese
sostenute e certificate
(come spese per
badanti)
Con due limiti:
- spesa non superiore a
2.100 euro,
- reddito del
contribuente non
superiore a 40.000 euro

Oppure
Non autosufficienti, nel
caso di familiare non
fiscalmente a carico

Ospite o familiari che
sostengono la spesa

