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Decreto del Segretario Direttore n. 87 del 28/02/2019.    
 
Oggetto: Determinazione quote spese assistenza specifica anno 2018. 
 
Responsabile del procedimento: dott.  Mauro Badiale 
Responsabile dell’istruttoria: Ornella Zorzan 

 
Il Segretario Direttore, 

 
Premesso:  

• che sono pervenute innumerevoli richieste da parte degli utenti e/o loro familiari, tese ad 
ottenere le dichiarazioni relative agli oneri deducibili per spese di assistenza specifica per 
l’anno 2018; 

• che non risultano precise indicazioni in merito alla quantificazione, sulla retta praticata, della 
sola quota sanitaria;  

• che si presenta quindi, in questo periodo, la difficoltà di predisporre in modo oggettivo le 
annuali dichiarazioni da rendere agli ospiti, relativamente alle spese sanitarie da poter 
portare in deduzione dei redditi; 

 
ritenuto opportuno elaborare tali dichiarazioni, sulla falsa riga di quella prevista per gli anni 
precedenti, così da rilevare, sulla scorta dei criteri fissati e consolidati dalla Regione nel corso 
degli anni, la quota cui riferirsi per poter rilasciare le dichiarazioni di cui trattasi, in conformità a 
quanto previsto dagli articoli 10 lett. b) e 15 lett. i) septies e c) del TUIR; 
 
verificato che la scheda utilizzata a tale scopo negli anni precedenti, viene ritenuta probatoria 
dagli uffici imposte, in caso di accertamento soggettivo sui costi sanitari dichiarati deducibili;  
 
ritenuto, alla luce di quanto sopra richiamato, di dover al riguardo precisare che: 

• l'art. 10 lett. b) e l'art. 15 lett. c) del DPR 917/86 stabiliscono che le spese mediche e di 
assistenza specifica sono rispettivamente deducibili o detraibili dal reddito, da parte dei 
soggetti che le hanno sostenute, secondo le condizioni specificatamente indicate dalle 
norme; 

• l’Agenzia delle Entrate precisa che non è possibile dedurre l'intera retta pagata ma solo la 
parte relativa all’assistenza specifica compresa nella retta che deve risultare separatamente 
indicata nella documentazione rilasciata dall'istituto; 

• l'amministrazione finanziaria ha precisato che sono da considerarsi spese di assistenza 
specifica le spese relative a: 

       - assistenza infermieristica e riabilitativa; 
       - personale, in possesso della qualifica di addetto all'assistenza di base o di operatore     
         tecnico assistenziale, esclusivamente dedicato all'assistenza diretta della persona; 
       - personale di coordinamento delle attività assistenziali di nucleo; 
       - personale con la qualifica di educatore/animatore professionale; 
       - altro personale sanitario; 
 
viste, in tal senso, le molteplici disposizioni adottate, ai vari gradi, da parte delle Commissioni 
Tributarie, volte a riconoscere la deducibilità delle spese sanitarie come sopra richiamate, 
nonché vari interpelli al riguardo intervenuti con le relative risposte delle Agenzie delle Entrate; 
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esaminata la rendicontazione al riguardo redatta dall'Ufficio Segreteria e ritenuto che, nel 
corrispondere all'impostazione di cui sopra, debba essere correttamente valutata ai fini della 
successiva emissione delle apposite dichiarazioni ai richiedenti, rilasciate ai fini della deduzione 
delle spese sanitarie sostenute, non coperte parzialmente o totalmente dalle quote di rilievo 
sanitario; 
 
visti: 

•  l’art. 20 del “Regolamento di contabilità economica”, approvato con deliberazione del 
Consiglio di Amministrazione n. 03 del 29/01/2014; 

• il “Regolamento di amministrazione” come da ultimo modificato con deliberazione n. 25 del 
03/07/2013; 

 
decreta 

 
1) di dare atto dell'avvenuta stesura, nei termini e secondo le modalità in premessa richiamati, 

delle schede di rendicontazione per l'anno 2018, da utilizzarsi ai fini del rilascio delle annuali 
dichiarazioni da rendere agli ospiti e/o loro familiari in ordine alle spese sanitarie per 
“assistenza specifica” sostenute o non coperte parzialmente o totalmente dalle quote di 
rilievo sanitario; 
 

2) di dare altresì atto che le schede risultano essere depositate presso i competenti Uffici del 
Centro Servizi; 
 

3) di precisare che, in base alla rendicontazione in parola, l'Ufficio Segreteria, nel rispetto delle 
disposizioni in narrativa riportate, darà corso all'emissione delle relative dichiarazioni a 
favore degli ospiti e/o familiari che le richiederanno; 

 

4) di precisare altresì che le dichiarazioni rilasciate ai residenti e/o ai loro familiari conterranno 
i costi relativi alle spese sanitarie sostenute nell’anno 2018, in relazione alle giornate di 
effettiva presenza ed alle rette effettivamente saldate al 31/12/18. 
 

5) di pubblicare il presente decreto nel sito internet dell’Ente: www.csascarmignan.it . 
 
 

La Responsabile dell’istruttoria                              Il Segretario Direttore 
        Ornella Zorzan                 dottor Mauro Badiale 
 

mailto:info@pec.casariposomerlara.it
mailto:info@csascarmignan.it
http://www.casariposomerlara.it/
http://www.csascarmignan.it/

