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Le spese sanitarie, mediche e di assistenza specifica:
deducibilità e detraibilità
SPESE DEDUCIBILI DAL REDDITO
Sono interamente deducibili dal reddito complessivo della persona con disabilità:
1. le spese mediche generiche (per esempio, le prestazioni rese da un medico generico,
l’acquisto di medicinali)
2. le spese di “assistenza specifica”.
Si considerano di assistenza specifica le spese sostenute per
 l’assistenza infermieristica e riabilitativa;
 le prestazioni fornite dal personale in possesso della qualifica professionale
di addetto all’assistenza di base o di operatore tecnico assistenziale (se
dedicate esclusivamente all’assistenza diretta della persona);
 le prestazioni rese dal personale di coordinamento delle attività
assistenziali di nucleo, da quello con la qualifica di educatore professionale,
dal personale qualificato addetto all’attività di animazione e di terapia
occupazionale.
Queste spese sono deducibili anche quando sono state sostenute per un familiare non a carico
fiscalmente.
Qualora la persona con disabilità viva in un istituto di assistenza, una comunità, un centro
residenziale, oppure frequenti un centro diurno, non è possibile dedurre l’intera retta pagata, ma
solo la parte riconducibile alle spese mediche e paramediche di assistenza specifica. A tal fine
è necessario che tali spese risultino indicate distintamente nella documentazione che l'Ente che
gestisce il servizio deve rilasciare (D.G.R. del 21/3/97, n°26316).

SPESE DETRAIBILI DALL’IRPEF (nella misura del 19%)
1.

2.

CON UNA FRANCHIGIA DI 129,11 € (agevolazione prevista per tutti i contribuenti e
non solo per le persone con disabilità)
Le spese sanitarie. Tra queste rientrano:
 prestazioni chirurgiche;


analisi, indagini radioscopiche, ricerche e applicazioni;



prestazioni specialistiche;



acquisto o affitto di protesi sanitarie;



importi dei ticket pagati se le spese sopraelencate sono state sostenute
nell'ambito del Servizio sanitario nazionale.

PER L’INTERO IMPORTO
Sono invece ammesse integralmente alla detrazione del 19%, senza togliere la franchigia di
129,11 euro, le spese sostenute per:
 il trasporto in ambulanza del disabile (le prestazioni specialistiche effettuate
durante il trasporto rientrano, invece, tra le spese sanitarie e possono
essere detratte, come detto sopra, solo per la parte eccedente i 129,11
euro);
 l’acquisto di poltrone per inabili e minorati non deambulanti e di apparecchi
per il contenimento di fratture, ernie e per la correzione dei difetti della
colonna vertebrale;
 l’acquisto di arti artificiali per la deambulazione;
 la costruzione di rampe per l’eliminazione di barriere architettoniche esterne
ed interne alle abitazioni. Per queste spese la detrazione non è fruibile
contemporaneamente all’agevolazione prevista per gli interventi di
ristrutturazione edilizia (nota come detrazione del 36%). La detrazione del
19% spetta solo sull’eventuale eccedenza della quota di spesa per la quale
è stata richiesta la detrazione del 36% (o del 50%, fino al 30 giugno 2013);
 l’adattamento dell’ascensore per renderlo idoneo a contenere la carrozzella;
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l’acquisto di sussidi tecnici e informatici rivolti a facilitare l’autosufficienza e
le possibilità di integrazione dei portatori di handicap (riconosciuti tali ai
sensi dell’articolo 3 della legge n. 104 del 1992). Sono tali, per esempio, le
spese sostenute per l’acquisto di fax, modem, computer, telefono a viva
voce, schermo a tocco, tastiera espansa;
i mezzi necessari all’accompagnamento, alla deambulazione e al
sollevamento dei disabili.

La detrazione del 19% sull’intero importo per tutte le spese sopra elencate può essere
usufruita anche dal familiare del disabile, a condizione che quest’ultimo sia fiscalmente a suo
carico.
La documentazione
Per le spese sanitarie detraibili per l’importo che eccede la franchigia di 129,11 € non è
necessario presentare alcuna documentazione relativa alla disabilità, in quanto sono previste
per tutti i contribuenti. Per accedere alle altre agevolazioni, invecce, la documentazione che è
possibile esibire è la seguente:
 i certificati di handicap (non necessariamente in situazione di gravità) rilasciati dalla
Commissione ASL ai sensi degli articoli 3 e 4 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104;
 i certificati di invalidità civile, di lavoro, di servizio, di guerra rilasciati da commissioni
pubbliche;
 i soggetti già riconosciuti portatori di handicap ai sensi dell'art. 3 della Legge 104/1992
possono attestare la sussistenza delle condizioni personali richieste anche mediante
autocertificazione che non è necessario autenticare se la si accompagna con una fotocopia
di un documento di identità del sottoscrittore.
Per quanto riguarda la documentazione delle spese, sia per gli oneri per i quali è riconosciuta la
detrazione Irpef sia per le spese sanitarie deducibili dal reddito complessivo, occorre conservare il
documento fiscale rilasciato da chi ha effettuato la prestazione o ha venduto il bene (fattura,
ricevuta, quietanza). Tale documento potrebbe essere richiesto dagli uffici dell’Agenzia delle
Entrate.
In particolare:
 per le protesi, oltre alle relative fatture (ricevute o quietanze), è necessario conservare la
prescrizione del medico curante, salvo che si tratti di attività svolte, in base alla specifica
disciplina, da esercenti arti ausiliarie della professione sanitaria abilitati a intrattenere
rapporti diretti con il paziente. In questo caso, se la fattura non viene rilasciata direttamente
dall’esercente l’arte ausiliaria, questi deve attestare sul documento di spesa di aver
eseguito la prestazione. In alternativa alla prescrizione medica, a richiesta degli uffici
dell’Agenzia delle Entrate, il contribuente può presentare un’autocertificazione (anche con
sottoscrizione non autenticata, se accompagnata da una copia del documento di identità).
La dichiarazione va conservata insieme al documento di spesa e deve attestare la
necessità della protesi (per il contribuente o per il familiare a carico) e il motivo per la quale
è stata acquistata;
 per i sussidi tecnici e informatici, oltre alla fattura (ricevuta o quietanza), occorre acquisire e
conservare una certificazione del medico curante che attesti che quel sussidio serve per
facilitare l’autosufficienza e la possibilità di integrazione della persona disabile;
 per documentare l’acquisto di farmaci, l’unica prova è costituita dallo “scontrino parlante”,
che deve indicare la natura (farmaco o medicinale), il numero di autorizzazione
all’immissione in commercio (AIC), la quantità e il codice fiscale del destinatario del
farmaco.
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