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Pederobba, 15 giugno 2022 

Informazioni sulla deducibilità fiscale di una parte della retta. 

Le spese sanitarie nelle Case di Riposo sono rimborsate solo in parte dalla Regione con 

le impegnative di residenzialità. Una parte delle spese sanitarie è a carico della retta 

pagata dagli Utenti. Le voci principali sono costituite dal costo e dal numero degli 

Operatori Socio Sanitari, degli Infermieri e dei Fisioterapisti.  

Le spese mediche e di assistenza specifica, per la parte compresa nella retta, sono 

deducibili dal reddito in base al proprio scaglione di reddito. L’ammontare varia da Ente 

ad Ente e subisce variazioni di anno in anno. 

La parte della retta che paga le spese sanitarie non rimborsate dalla Regione, va dedotta 

dall’imponibile fiscale soggetto all’imposta sul reddito personale. 

L’importo del reddito che corrisponde a tale parte di retta non è soggetto a tassazione. 

Le Opere Pie d’Onigo forniscono annualmente la dichiarazione nella quale viene 

indicato l’importo pagato deducibile dal reddito. 

La parte deducibile è diversa per ogni Ente, dipendendo dall’incidenza delle spese per il 

Personale Sanitario. 

Si riportano le percentuali di deducibilità delle rette negli ultimi anni riconosciute dalle 

Opere Pie d’Onigo ai Familiari degli Ospiti: 

anno 2021 56,03% 

anno 2020 45,01% 

anno 2019 46,06 % 

anno 2018 41,92% 

anno 2017 41,29% 

anno 2016 35,64% 

anno 2015 35,83% 

anno 2014 33,19% 

Considerando che la maggior parte dei Contribuenti ha un’aliquota sull’ultimo 

scaglione di reddito al 28%, la deduzione fiscale del 45,01% su una retta di € 56,00 

porta a non assoggettare ad imposta la quota parte di € 25,20 di retta giornaliera. 

Con l’aliquota del 28% il risparmio fiscale giornaliero è allora pari ad € 7,06 (che è il 

28% della quota di retta da non tassare di € 25,20).  

Ne consegue che la retta giornaliera, al netto della deduzione fiscale, si abbassa da € 

56,00 ad € 48,94. 

Il Presidente 

Agostino Vendramin 
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