
 
 

VIS . . . Il tuo Fondo assistenziale  



La nostra vocazione 

La domanda di welfare è in continua crescita. 

L’invecchiamento della popolazione, le modifiche nella struttura sociale, 
l’evoluzione della medicina e le crescenti aspettative sul livello di cura da parte 
della popolazione, richiedono soluzioni innovative. 

In questo panorama il fondo di assistenza integrativa VIS - Vita in Salute, ha 
l’obiettivo di fornire soluzioni efficaci ed efficienti. 

VIS rappresenta un punto di riferimento competente, affidabile ed 
indipendente nello sviluppo e nella gestione di coperture salute e assistenza 
per i piccoli e medi attori del mercato italiano: Imprese, Enti, Intermediari, 
Consulenti e singole Famiglie. 
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Cosa facciamo 

Il fondo VIS è stato costituito nel settembre 2010 come Associazione senza fini 
di lucro da alcuni imprenditori con esperienza pluriennale e know how 
specifico nell’assistenza sanitaria e nella copertura dei rischi assicurativi. 

 

VIS opera nel mercato proponendo sia opzioni standard, sia soluzioni 
customizzate alle specifiche esigenze di Aziende o Enti: 

Nell’ambito delle coperture standard viene offerta una ampia gamma di 
opzioni salute, modulate in funzione delle prestazioni offerte e del contributo 
assistenziale disponibile. 
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Cosa facciamo 

VIS ha dedicato particolare attenzione al tema della non autosufficienza ed è 
quindi in grado di offrire coperture LTC per collettività senza vincoli 
dimensionali. 

 

Grazie alla sua struttura organizzativa e autonomia, VIS partecipa a gare per 
l’aggiudicazione di servizi sanitari integrati bandite da privati ma anche dalla 
pubblica amministrazione. 
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Introduzione agli Employee benefit – Considerazioni generali 
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L’incremento della popolazione anziana e della aspettativa di vita, la 
riduzione della popolazione giovanile e il perdurare calo delle nascite, ha 
portato il rapporto tra la popolazione aziana e quella giovane al 144%. 
  
Basti pensare che nel nostro paese lavorano 1.134.000 badanti  e che nel 
75% dei casi si occupano di persone con più di 75 anni (dati 2012). 
 
Chiaramente  il fenomeno delle badanti si è sviluppato come risposta 
spontanea ad un'insufficienza del settore pubblico nell' assistenza agli 
anziani con problemi di autosufficienza. 
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Proviamo a dare uno sguardo alla società che cambia e agli indicatori 
demografici della popolazione. 
 
  Anno 1861: i bambini sotto i 5 anni   
  rappresentavano il 13% della popolazione Italiana e 
  gli over 75 anni erano solo l’1% del totale. 
 
 
 
Anno 2010: i bambini sotto i 5 anni rappresentano 
solo il 5% della popolazione Italiana e gli over 75  
anni sono arrivati al 10% del totale. 
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Sebbene la spesa sanitaria in Italia si sia attestata nel 2012 a circa 140 miliardi di 
euro non è variata la percentuale tra spesa pubblica 112 miliardi di euro e la 
spesa privata 28 miliardi di euro. 



Introduzione agli Employee benefit – Considerazioni generali 
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Se consideriamo solamente la spesa sanitaria privata la maggior parte è di 
questa è «out of pocket» ed infatti le polizze del ramo malattia raccolgono 
solo 2,1 miliardi su 28 miliardi di euro. 
 

Rispetto ad altri paesi avanzati la percentuale di spesa sanitaria «out of 
pocket» italiana è percentualmente molto rilevante.  

Stati Uniti Olanda Spagna Italia Germania Francia Regno Unito 

Assicurazioni Private Ramo Malattia 41,0% 27,0% 6,5% 4,0% 11,3% 15,0% 85,0% 

Spesa Sanitaria out of poket 12,5% 7,5% 23,0% 20,0% 11,2% 7,0% 15,0% 

Spesa Sanitaria Pubblica (SSN) 46,5% 65,5% 70,5% 76,0% 77,5% 78,0% 0,0% 



Introduzione agli Employee benefit – Considerazioni generali 
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Nel grafico sono evidenziate le percentuali di spesa sanitaria in diversi paesi 
europei.  
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Introduzione agli Employee benefit – Considerazioni generali 

Il fondo di assistenza consente di dare pratica attuazione ai trattamenti 
assistenziali previsti dai diversi livelli di contrattazione: contratti collettivi 
nazionali di lavoro (CCNL), contratti integrativi aziendali (CIA) e Regolamenti o 
Accordi sindacali aziendali. 
 

L’equiparazione dei redditi di pensione con i redditi d’impiego ha permesso 
anche alla categoria Pensionati di continuare, seppur a diverse condizioni, ad 
usufruire dei benefici fiscali dei Dipendenti in attività. 

 

 

 

 

10 



Introduzione agli Employee benefit – Considerazioni generali 

Alcuni provvedimenti legislativi sono recentemente intervenuti per meglio 
individuare i requisiti e le caratteristiche dei Fondi e delle Casse di assistenza, 
nonché delle Società di mutuo soccorso. 

Il combinato delle norme previste dal D. Lgs. Turco del 31/3/2008 e del D. Lgs. 
Sacconi del 27/10/2009 interviene in questa materia e definisce:  

• le procedure e le modalità di funzionamento dell'Anagrafe dei fondi sanitari 
integrativi del SSN e degli enti esclusivamente fine assistenziale, di cui all'art. 
51, comma 2, lettera a), del TUIR e successive modificazioni; 

• i criteri e le modalità per il calcolo della quota di risorse destinate 
all'erogazione delle prestazioni di cui al comma 2, lettera d), e per la verifica 
che tale quota non sia inferiore al 20 per cento dell'ammontare complessivo 
delle risorse destinate. 
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Introduzione agli Employee benefit – Considerazioni generali 

I Fondi sanitari integrativi del Servizio Sanitario Nazionale, gli Enti, le Casse e le 
Società di mutuo soccorso aventi esclusivamente fine assistenziale, hanno 
l'obbligo di destinare una quota non inferiore al 20% dell'ammontare 
complessivo delle risorse destinate alla copertura di tutte le prestazioni 
garantite ai propri assistiti, per l'erogazione delle seguenti prestazioni: 

 

• prestazioni sociali a rilevanza sanitaria da garantire alle persone non 
autosufficienti al fine di favorire l'autonomia e la permanenza a 
domicilio o presso le strutture residenziali e semiresidenziali; 

• prestazioni sanitarie a rilevanza sociale, correlate alla natura del bisogno, 
da garantire alle persone non autosufficienti in ambito domiciliare, 
semiresidenziale e residenziale; 

• prestazioni di assistenza odontoiatrica compresa la fornitura di protesi 
dentarie; 
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Introduzione agli Employee benefit – Considerazioni generali 

• prestazioni finalizzate al recupero della salute di soggetti 
temporaneamente inabilitati da malattia o infortunio non comprese nei 
livelli essenziali di assistenza. 

 

Per quanto concerne l'aspetto giuridico, il fondo di assistenza rientra nella 
tipologia delle Associazioni non riconosciute senza fine di lucro, rispettando 
quanto espresso dal cosiddetto Testo Unico delle Imposte sui Redditi o TUIR e 
successive modifiche, permette ai suoi Aderenti di ottenere vantaggi fiscali e 
contributivi. 
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Normativa fiscale fringe ed Employee benefit 

Per ottimizzare i benefici economici derivanti anche dalla normativa fiscale e 
contributiva dei cosiddetti "Employee Benefits " è possibile per le Aziende 
clienti del fondo VIS predisporre programmi assistenziali  per i Dipendenti 
anche mediante coperture assicurative contratte per loro conto da Enti 
assistenziali. 

Considerando che sulla retribuzione erogata dalle Aziende al Dipendente 
gravano i seguenti oneri aggiuntivi: 

• 30% circa per contributi INPS a carico del Datore di lavoro; 

• 9% circa a carico del Dipendente per lo stesso titolo; 

e che l’intera retribuzione percepita dal Dipendente (al netto del contributo 
INPS di cui sopra) è assoggettata all‘imposizione IRPEF. 
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Normativa fiscale fringe ed Employee benefit 

 

Acquista una valenza molto significativa la norma fiscale che prevede che 
qualora le retribuzioni vengano erogate in forma di contributi a Enti con 
esclusivi fini assistenziali e nel rispetto di un accordo o regolamento aziendale, 
tali retribuzioni vengono assoggettate al solo contributo INPS di solidarietà del 
10% solo a carico del datore di lavoro. 

 

Altrettanto rilevante è il disposto del TUIR per il quale: "Non concorrono a 
formare il reddito i contributi di assistenza sanitaria versati dal datore di lavoro 
o dal lavoratore a Enti o Casse aventi esclusivamente fine assistenziale in 
conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale 
per un importo non superiore complessivamente a €. 3.615,20 annui ". 
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Normativa fiscale fringe ed Employee benefit 

Dall’interpretazione letterale della differenza tra i «contributi» citati nella legge 
n. 166/91 art. 9 bis (contributo di solidarietà INPS 10%) e i «contributi di 
assistenza sanitaria» citati nella Testo Unico n. 917/86 art. 51, ne deriva che i 
contributi versati a Enti o Casse aventi esclusivamente fine assistenziale, 
finalizzati all’assistenza sanitaria sono contemporaneamente deducibili ai fini 
IRPEF per l’Assistito e assoggettati al regime INPS ridotto per l’Assistito e 
l’Azienda. 

Diversamente i contributi finalizzati a coperture infortuni, vita e LTC sono 
assoggettati esclusivamente alla regime INPS ridotto. 
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Employee benefit – Fondo VIS 

  Per queste il fondo VIS, ha sviluppato risposte assicurative  
  assolutamente competitive e rispondenti alle specifiche  
  necessità delle Aziende clienti. 

 

  Parallelamente sono state avviate collaborazioni con  
  service specializzati nella gestione dei sinistri e delle reti di  
  convenzionamenti di strutture sanitarie e medici. 

 

Anticipando la normativa fiscale nella determinazione dei soggetti fiscalmente 
interessati alle deduzioni, il fondo VIS si è dotato di una linea di prodotti 
assicurativi ad adesione individuale che possono essere attivati anche dai 
Dipendenti di Aziende clienti per integrare le loro prestazioni assistenziali 
contrattuali. 
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Employee benefit – Fondo VIS 

  il fondo VIS opera sul versante assistenziale principalmente 
  con due modalità: 

 

  Stantard – offrendo una serie di pacchetti di coperture  
  preventivamente modulati ai quali le Aziende clienti  
  possono aderire autonomamente qualora fossero  
  rispettate  le caratteristiche minime riportate nel   
  regolamento e nei normativi specifici; 

 

  Custom – offrendo alle Aziende clienti il supporto tecnico e 
  normativo per la predisposizione di piani benefit   
  personalizzati o nella gestione e ottimizzazione di piani  
  benefit già esistenti (cassa ombrello). 

18 



Normativa fiscale fringe ed Employee benefit 

Queste considerazioni fiscali non tengono conto per l’Azienda dell’effetto 
indiretto che un piano benefit personalizzato può esercitare nell’attrarre e 
fidelizzare le risorse lavorative. 

 

Recenti sondaggi hanno mostrato come la percezione positiva tra i lavoratori 
attivi delle coperture assistenziali sia superiore rispetto alle più diffuse 
coperture previdenziali. 
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Employee benefit – Fondo VIS 

   

   

 

   Il fondo VIS – Vita in Salute, è regolarmente  
   iscritto all'«Anagrafe» dei Fondi Integrativi (e di  
   Casse, Enti, Società di Mutuo Soccorso) al  
   numero 0026060. 

 

Il fondo VIS rispetta i parametri previsti dalla normativa compresa la soglia 
delle risorse vincolate (LTC e odontoiatriche). 
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Employee benefit – Fondo VIS 

  Oltre a fornire una risposta efficace alle necessità di  
  copertura dei Dipendenti, il fondo VIS si è dotato di proprie 
  risorse e procedure organizzative interne con lo scopo di  
  supportare le Aziende clienti, gli Intermediari e le  
  Organizzazioni sindacali, durante le varie fasi della  
  realizzazione di un piano benefit: 

 

• raccolta delle informazioni e studio dei benefit contrattuali eventualmente 
previsti a livello nazionale e loro integrazione con le coperture aziendali 
evitando sovrapposizioni di coperture ed ottimizzando i profili fiscali; 

 

• analisi dei dati anagrafici della popolazione destinataria del piano benefit; 
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Employee benefit – Fondo VIS 

• predisposizione di uno studio di fattibilità che tenga conto anche 
dell’eventuale indagine conoscitiva svolta tra i Dipendenti; 

 

• predisposizione di un pacchetto di offerte che tengano conto dei livelli di 
budget destinati dall’Azienda ed delle eventuali integrazione facoltative a 
carico dei Dipendenti; 

  

• supporto nella predisposizione di strumenti di comunicazione e 
informazione: brochure, presentazioni, intranet aziendale, ecc. 

 

• controllo dei livelli di soddisfazione e di percezione del servizio; 

 

• monitoraggio analitico dei rimborsi e della tempistica anche attraverso 
strumenti informatici con accesso remoto. 
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Tipologie di benefit 

Rimborso Spese Sanitarie 

• La copertura sanitaria rappresenta nelle sue diverse formulazioni la 
copertura «regina» di questo settore. A tal proposito occorre ricordare che 
nel tetto di €. 3.615,20 vanno conteggiati anche gli eventuali contributi 
versati ai Fondi di categoria (FASI, FASDAC, QUASS e similari). 

• Diversamente, sia il premio di una polizza Rimborso Spese Sanitarie 
sottoscritta direttamente dall'Azienda, sia il rimborso erogato anche 
direttamente dall'Azienda per spese sanitarie sopportate dal Dipendente, 
rientrano nel normale trattamento contributivo e fiscale (sono quindi 
equiparabili alla normale retribuzione se superiori al limite di €. 258,23 
annui). 
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Tipologie di benefit 

Infortuni 

• La copertura dei "Rischi Professionali" si configura come "tutela" del 
patrimonio dell‘Azienda, e come tale costo fiscalmente deducibile per la 
stessa e non imponibile ai Dipendenti. È pertanto conveniente per l'Azienda 
stipulare direttamente tale polizza. 

• La copertura dei "Rischi Extra-Professionali" si configura invece come fringe-
benefit e, se attuato tramite stipula di polizza assicurativa, il relativo premio 
rientra nell'imposizione contributiva e fiscale ordinaria. La sua 
sottoscrizione tramite VIS ne riduce, per l'Azienda ed il Dipendente,        
l'imposizione contributiva (INPS e INAIL). 

 

Long Term Care 

• Valgono le considerazioni esposte per le polizze infortuni extra-
professionali. 

• La polizza indennitaria a garanzia della eventuale perdita 
dell’autosufficienza a stipula aziendale si configura come fringe-benefit ed il 
relativo premio rientra nell'imposizione contributiva e fiscale ordinaria. La 
sua sottoscrizione tramite VIS ne riduce per l'Azienda ed il dipendente 
l'imposizione contributiva (INPS e INAIL). 
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Tipologie di benefit 

Morte e Invalidità Permanente Totale 

• Il programma assistenziale vita (anche se previsto da CCNL) si configura 
come fringe-benefit ed il relativo premio rientra nell'imposizione 
contributiva e fiscale ordinaria.La sua sottoscrizione tramite VIS ne riduce, 
per l'Azienda ed il Dipendente l’imposizione contributiva (INPS e INAIL). 

• Occorre peraltro sottolineare che per le polizze vita che assicurano i 
Dirigenti, si è consolidata la tendenza di far assumere all‘Azienda l'impegno 
di pagamento della prestazione (tramite adozione di apposito regolamento). 
L'azienda provvede poi ad assicurare la prestazione con contratto 
assicurativo a contraenza diretta, e con beneficiaria la stessa Azienda. 

• L'agenzia delle entrate con circolare 55/E/99, ha confermato che il contratto 
stipulato dall‘Azienda è fatto nel proprio interesse, e quindi non può essere 
considerato un benefit a favore del Dipendente. 
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Tipologie di benefit 

Invalidità Permanente da Malattia 

• Valgono le considerazioni esposte per le polizze infortuni extra-
professionali. 

• La polizza IP da Malattia a stipula aziendale si configura come fringe-benefit 
ed il relativo premio rientra nell'imposizione contributiva e fiscale ordinaria. 
La sua sottoscrizione tramite VIS ne riduce per l'Azienda ed il dipendente 
l'imposizione contributiva (INPS e INAIL). 

 

Dread disease - Critical illness 

• Valgono le considerazioni esposte per le polizze infortuni extra-
professionali. 

• La polizza indennitaria a garanzia dell’eventuale grave patologia invalidante 
a stipula aziendale si configura come fringe-benefit ed il relativo premio 
rientra nell'imposizione contributiva e fiscale ordinaria. La sua 
sottoscrizione tramite VIS ne riduce per l'Azienda ed il dipendente 
l'imposizione contributiva (INPS e INAIL). 
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Tipologie di benefit e servizi 

Assistenza in emergenza 

• E’ possibile integrare le prestazioni sanitarie offerte ai Dipendenti con  
programmi di assistenza in situazioni di emergenza in Italia ma anche e 
soprattutto all’estero. 

 

Rimborso spese extra ricovero a consumo 

• E’ possibile integrare le prestazioni sanitarie offerte ai Dipendenti con 
specifici programmi di rimborso a consumo per il recupero delle spese e 
delle franchigie non coperte dalla copertura principale. 

 

Piani di monitoraggio e prevenzione 

• E’ possibile integrare le prestazioni sanitarie offerte con specifici programmi 
rivolti alla prevenzione, la predisposizioni dei check up avviene tenendo 
conto dell’età e del sesso dei Dipendenti. 

 

Assistenza domiciliare 

• E’ possibile integrare le prestazioni sanitarie offerte ai Dipendenti con  
programmi di assistenza domiciliare in caso di non autosufficienza (anche 
temporanea) o a seguito di infortunio o post ricovero. 
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Sinergia con il FASI 

 Il Fondo per l’assistenza 
sanitaria dei dirigenti industria 
e il Fondo VIS hanno stipulato 
un accordo di convenzione 
che permette ridurre al 
massimo i tempi di rimborso 
delle coperture sanitarie 
normalmente denominate 
«Integrative FASI»  

 

Il dirigente coperto dal Fondo 
FASI ma anche dal Fondo VIS 
può in fase di richiesta di 
rimborso chiedere che l’avviso 
di liquidazione FASI venga 
trasmesso per conoscenza a 
VIS riducendo i tempi postali. 
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La scelta del Partner 

La scelta del Partner assicurativo sottostante alle prestazioni garantite da VIS 
appare di importanza sostanziale.  

Non solo le Compagnie devono garantire capacità finanziaria consolidata, ma 
esperienza e valida organizzazione nello specifico comparto. 

 

Costante è il monitoraggio del Mercato per verificare il possesso ed il 
mantenimento di tali parametri. 

 

VIS si avvale della partnership di primari gruppi assicurativi europei con 
coperture internazionali nei quali riscontra tali caratteristiche. 
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Considerazioni finali 

Le coperture offerta da un Fondo o da una Cassa di Assistenza rientrano nella 
definizione di ‘coperture di servizio‘ in sintesi, le stesse consentono un 
‘percepito‘ positivo da parte del Dipendente solo se le procedure di accesso 
risultano facili e snelle e quelle risarcitorie tempestive e complete. 

 

Ultimo aspetto, la diffusione nazionale e internazionale del network messo a 
disposizione degli Assistiti per il ‘rimborso diretto‘.  
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Approfondimenti fiscali 

Con il termine "fondi sanitari" si fa riferimento sia ai “Fondi sanitari integrativi 
del Ssn”, istituiti o adeguati ai sensi dell'articolo 9 del Dlgs n. 502/1992 sia agli 
“Enti, casse e società di mutuo soccorso” aventi esclusivamente fine 
assistenziale, di cui alla lettera a), comma 2, articolo 51 del Tuir. 

Nella categoria “Fondi sanitari integrativi del Ssn” rientrano i fondi sanitari che 
erogano prestazioni aggiuntive, erogate da professionisti e da strutture 
accreditati, prestazioni erogate dal Ssn, per la sola quota posta a carico 
dell'assistito. Questi cosidetti fondi DOC di fatto in Italia non sono ancora 
diventati  operativi (tranne qualche rara eccezione a livello locale) 

Nella categoria “Enti, casse e società di mutuo soccorso” rientrano gli enti, 
casse e società di mutuo soccorso aventi esclusivamente fine assistenziale in 
conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale, 
di cui alla lettera a), comma 2, articolo 51 del Tuir (è il caso ad esempio del Fasi 
per i dirigenti del comparto industria ovvero del fondo Est per i dipendenti del 
comparto commercio), che non rientrano nell'ambito di operatività dei fondi 
sanitari integrativi e che riconoscono prestazioni sanitarie e socio - sanitarie 
secondo i propri statuti e regolamenti.  
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Approfondimenti fiscali 

La valutazione del regime fiscale applicabile a fondi e casse sanitarie dipende 
sia dai  contributi  versati  sia  dalle  spese  mediche  dagli  stessi  rimborsate.  

Per gli iscritti ai fondi sanitari integrativi è prevista la deducibilità dal reddito 
dei contributi versati ai fondi, fino ad un massimo di 3.615,20 euro. 

Per gli iscritti agli enti, casse e società di mutuo soccorso aventi esclusivamente 
fine assistenziale, come ad esempio il Fasi, è prevista la non concorrenza alla 
formazione del reddito dei contributi di assistenza sanitaria versati dal datore 
di lavoro o dal lavoratore, per un importo non superiore complessivamente a 
3.615,20 euro. 

La possibilità per il contribuente di detrarre le spese mediche, per la quota 
eccedente 129,11 euro, rimborsate dal fondo dipende dal trattamento fiscale 
riservato ai contributi allo stesso versati. Pertanto, qualora il contribuente non 
abbia beneficiato dell'agevolazione sulla totalità dei contributi versati perché 
l'importo degli stessi eccedeva il limite fiscale di 3.615,20 euro, potrà fruire 
della detrazione in proporzione alla quota dei contributi che non hanno 
concorso alla formazione del reddito o che non sono stati dallo stesso dedotti. 
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Approfondimenti fiscali 

Il regime fiscale della detrazione del 19% dall’imposta normato dall’Art. 15, 
comma 1, lettera f del TUIR, merita una riflessione specifica. 

La norma fiscale fino all’anno 2000 prevedeva che le polizze vita (anche delle 
coperture finanziarie) e infortuni (di qualsiasi tipo) fossero detraibili fino ad un 
premio equivalente massimo di Lire 2.500 l’anno. 

Dal 2001 la detrazione per le nuove polizze fu ristretta alle sole coperture vita 
TCM (non più soggette all’imposta del 2,5%) anche se parte di polizze miste e 
alle polizze infortuni per la parte di premio superiore al 5% di ip. In quella 
occasione fu introdotta nell’elenco anche la LTC sempre fino al massimo annuo 
complessivo di € 1.291,14. 

Nell’Agosto 2013 è stata definitivamente introdotta la modifica al TUIR per la 
quale il massimo annuo deducibile per le polizze vita TCM e infortuni (ip >5%) 
passa agli iniziali € 1.291,14 del 2012, agli € 630 del 2013 e gli € 530 del 2014. 
Mentre per le coperture LTC il massimale annuo rimane invariato e separato a 
€ 1.291,14.   
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Approfondimenti fiscali 

Fondi  sanitari  integrativi  del  servizio  
sanitario nazionale (cosidetti fondi DOC) 

Si deducono dal reddito complessivo fino a 
3.615,20 € come da articolo 10, lettera e- 
ter),comma1 del tuir 

Enti, casse e società di mutuo soccorso con 

fine esclusivamente assistenziale 

Non concorrono alla formazione del reddito fino a 

3.615,20 € come da articolo 51, lettera a), comma 2 

del tuir 
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Contributi versati al fondo in 

misura inferiore a 3.615,20 € 

(ad esempio 2.000,00 €) 

Le spese mediche rimborsate 

dal fondo non sono detraibili 

dall’imposta lorda 

ESEMPIO: 

Spese  mediche=1.000,00  €  non  

sono detraibili dall’imposta lorda 

Contributi versati al fondo in 

misura inferiore a 3.615,20 € 

(ad esempio 2.000,00 €) 

Le spese mediche non 

rimborsate dal fondo sono 

detraibili dall’imposta lorda 

ESEMPIO: 

Spese mediche=1.000,00 € sono 

detraibili dall’imposta lorda 

(1.000,00 – 129,11 = 870,89 

X  19% = 165,47) 

Contributi versati al fondo in 

misura superiore a 3.615,20 € 

(ad esempio 4.000,00 €) 

Le spese mediche rimborsate, 

e anche quelle  non  

rimborsate, sono detraibili in 

proporzione alla quota di 

contributi rilevanti dal punto 

di vista fiscale 

ESEMPIO: 

contributi versati=4.000,00 € 

Spese mediche detraibili nella 
percentuale del 9,62% 

(4.000,00 - 3.615,20 = 
384,80/4.000,00 = 9,62%) 


