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Padova, 27/03/2018

DETERMINA N. 243
Oggetto: Individuazione, all'interno della retta in vigore, presso la Residenza Configliachi e presso
la Residenza Breda, per l'anno 2017, della quota di spese mediche e di assistenza specifica rimaste a
carico dell'utente
PREMESSO CHE:

-

-

-

-

L’art. 10, lett. b) del TUIR dispone da deducibilità dal reddito complessivo delle spese
mediche e di assistenza specifica incluse nella retta di ricovero da parte dei soggetti portatori
di handicap che abbiano ottenuto il riconoscimento di invalidità da parte di una commissione
medica pubblica;
L’art. 15, lett. i) septies del TUIR prevede, in alternativa alla deduzione di cui all’art. 10,
lett.b), la detraibilità a favore di soggetti non autosufficienti, per un importo non superiore al €
2.100,00, delle spese sostenute per addetti all’assistenza personale nei casi di non
autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana a condizione che il reddito
complessivo non sia superiore ad € 40.000,00;
Spetta al singolo ospite scegliere e usufruire della deduzione di cui all’art. 10 lett. b) o della
detrazione di cui all’art. 15, lett. i) septies del TUIR;
L’art. 15, lett. c) del DPR 917/86 stabilisce, inoltre, che sono detraibili dall’imposta, nella
misura del 19% della spesa sostenuta, per la parte che eccede € 129,11, le spese mediche e di
assistenza specifica, sostenute dai soggetti non portatori di handicap;
Le istruzioni delle dichiarazioni dei redditi precisano che non è possibile dedurre l’intera retta
pagata, ma solo la parte di spese mediche e paramediche di assistenza specifica comprese
nella retta;
Non risulta possibile individuare i costi specifici di retta e singola imputazione in capo a
ciascun assistito, e necessita pertanto trovare una modalità di estrapolazione della quota di
rilievo sanitario;
Che la Direzione dell’Agenzia delle Entrate del Veneto, in risposta ad un interpello in ordine
alle modalità di determinazione della quota deducibile delle spese mediche e di assistenza
specifica, ha chiarito che la parte delle spese che l’ospite può dedurre dal reddito complessivo,
può essere determinata, come differenza tra la spesa sanitaria media individuale calcolata per
giornate di presenza e il contributo giornaliero, relativamente alle voci di spesa del personale
il cui costo è deducibile ai sensi della normativa fiscale vigente e alle altre spese mediche e di
assistenza specifica rimaste a carico degli ospiti;
La Circolare n. 39/E del 01.07.2010 dell’Agenzia delle Entrate ha chiarito che nel caso in cui
la retta sia pagata, in tutto o in parte, da un familiare di un ospite, il familiare che ha sostenuto
effettivamente la spesa in tutto o in parte, per poterla dedurre dovrà integrare le fatture o le
certificazioni rilasciate dall’ente, annotando sulle stesse l’importo da lui versato, del quale
dovrà produrre documentazione comprovante il sostenimento della spesa in caso di controllo;
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-

-

-

In adempimento a quanto disposto dall’art. 3, comma 3, del D. Lgs. n. 175 del 21.11.2014 e
conformemente alle informazioni ricevute dalla Regione Veneto, nota prot. 337979 del
19.08.2015, pervenuta in data 28.12.2015, alle FAQ pubblicate dall’Agenzia delle Entrate in
data 29.01.2016 ed alle indicazioni fornite dai consulenti fiscali dell’Istituto (con note
Circolari n. 40/2015, n. 8/2016 e n. 9/2016), con riferimento alla comunicazione dei dati al
Sistema TS – Tessera Sanitaria finalizzato ad alimentare il 730 Precompilato, sono stati
trasmessi al sistema stesso i dati relativi a tutte le fatture inerenti le rette di ospitalità incassate
nel corso dell’anno 2017;
Nella predisposizione dei conteggi necessari all’individuazione della quota di spese di rilievo
sanitario pagata all’interno della retta di ospitalità si tiene conto dei contenuti dei seguenti
documenti:
• le deliberazioni della Giunta Regionale del Veneto n. 2939 e n. 2940 del 4 agosto 1998,
con le quali sono state determinate le voci di spesa delle singole figure professionali
impiegate per l’assistenza diretta alla persona, provvedendo alla somma dei costi relativi,
rispettivamente, all’assistenza infermieristica, agli Operatori Addetti all’Assistenza, al
coordinamento delle varie attività assistenziali, alle attività di educatore professionale animatore, alle attività di psicologo, alle attività di assistente sociale ed ai presidi per
l’incontinenza;
• i conteggi eseguiti ai fini della rilevazione dati dell’Unità di Offerta, predisposti al fine
di implementare il flusso dell’assistenza residenziale (FAR) di cui alla DGRV n. 2961
del 28.12.2012, trasmessi con nota prot. 1456 del 15.03.2017, a seguito richiesta
dell’Azienda Ulss n. 6 Euganea;
• la Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n° 1673 del 22.06.2010, con la
quale vengono determinate le quote di rilievo sanitario ma, come già accaduto nel 2009,
a diversità degli anni precedenti, non viene indicata la composizione delle voci di spesa
delle singole figure professionali ma nella stessa D.G.R. viene ribadito che “Al fine della
predisposizione delle schede di rendicontazione e delle dovute dichiarazioni fiscali, la
quota di rilievo sociosanitario comprende operatori di assistenza, infermieri,
coordinatore, area sociale (psicologo, educatore), ausili.” ;
• la deliberazione n° 2 del 18.01.2017, esecutiva a termini di legge, con la quale si è
provveduto alla determinazione ed all’approvazione delle rette giornaliere valevoli per
l’anno 2017;
• le istruzioni ministeriali, approvate con Decreto del 17 gennaio 2000, e successive
modifiche ed integrazioni, che indicano la tipologia delle spese paramediche di
assistenza specifica deducibili in sede di dichiarazione annuale dei redditi;
• la DGRV n° 1673 del 22 giugno 2010, che ha determinato la quota di rilievo sanitario
riconosciuta agli ospiti non autosufficienti che beneficiano di impegnativa di
residenzialità in € 49,00/gg per gli ospiti non autosufficienti con ridotto-minimo bisogno
assistenziale ed in € 56,00/gg per gli ospiti non autosufficienti con maggior bisogno
assistenziale;
Il presente provvedimento ha l’obiettivo di quantificare i costi di rilievo sanitario
effettivamente sostenuti dall’Ente nei Reparti della Residenza Configliachi e della Residenza
Breda;
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SI PROPONE:

-

-

Di approvare i conteggi di cui all’allegato “A”, parte integrante del presente atto,
predisposti secondo quanto in premessa richiamato, con i quali si è proceduto a
determinare la quota di spese di rilievo sanitario rimasta a carico degli ospiti o dei loro
familiari e ricompresa nella retta di ospitalità pagata dai medesimi nel corso dell’anno
2017;
Di predisporre le singole dichiarazioni relative alle citate spese paramediche di assistenza
specifica, come da fac-simile allegato “B” parte integrante del presente atto;
L’ISTRUTTORE
___________________

VISTO PER CONFORMITA’ AMMINISTRATIVA
Viste le premesse sopra riportate, si attesta la conformità amministrativa del presente provvedimento.

IL RESPONSABILE
AREA AMMINISTRATIVA
ED ECONOMICO FINANZIARIA
- Dott.ssa Silvia Favero –
______________________________

VISTO PER REGOLARITA’ CONTABILE


Il provvedimento non presenta aspetti di rilevanza contabile

IL RESPONSABILE
AREA AMMINISTRATIVA
ED ECONOMICO FINANZIARIA
- Dott.ssa Silvia Favero –
______________________________
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Visto il parere di conformità amministrativa;
Visto il parere di regolarità contabile;
Viste le norme vigenti in materia, in premessa richiamate;
Visto il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;
IL DIRETTORE GENERALE
Preso atto di quanto in premessa riportato;
DETERMINA

1. di approvare tutto quanto in premessa riportato;
2. di prendere atto ed approvare i prospetti, allegato “A” al presente provvedimento, che riportano i
conteggi effettuati tenendo conto di tutto quanto in premessa riportato;
3. di stabilire a tutti gli effetti che le rette degli ospiti “non autosufficienti”, degli Ospiti inseriti nei
nuclei di maggiore assistenza, e degli Ospiti autosufficienti, relative all’anno 2017, sono
comprensive di spese di rilievo sanitario come di seguito individuate e, che la parte residua è
meramente attinente a prestazioni di carattere alberghiero:
Residenza
Residenza Configliachi
Residenza Configliachi
Residenza Configliachi
Residenza Breda
Residenza Breda

Tipologia Ospite

Importo
giornaliero
Non Autosufficienti a ridotto-minimo
€ 17,47
bisogno assistenziale
Non Autosufficienti a maggior
€ 11,06
bisogno assistenziale
Autosufficienti
€ 16,38
Non Autosufficienti a ridotto-minimo
€ 20,39
bisogno assistenziale
Autosufficienti
€ 23,41

4. di dare atto che le rette di ospitalità degli ospiti non autosufficienti che non beneficiano di
impegnativa di residenzialità sono comprensive di spese di rilievo sanitario per un importo pari a
quello determinato per gli ospiti non autosufficienti che beneficiano di tale impegnativa
sommato alla differenza di retta pagata dagli stessi;
5. di dare ordine al Settore Economico Finanziario di predisporre la dichiarazione relativa alle
citate spese paramediche di assistenza specifica come da fac-simile, allegato “B”, parte
integrante del presente atto, in considerazione delle numerose e pressanti richieste di
predisposizione della certificazione ai fini della denuncia dei redditi di prossima scadenza;
6. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del
D.Lgs. n.267 del 18/08/2000.
IL DIRETTORE GENERALE
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