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DICHIARAZIONE DEI REDDITI MOD. 730/10 
SPESE MEDICHE DETRAIBILI  

 
 

Riassumiamo di seguito le modalità per una corretta indicazione delle spese mediche da 
portare in detrazione nel modello 730/10 per le colleghe ed i colleghi che hanno avuto 
rimborsi dalla Cassa di Assistenza San Paolo Imi. 
 
Le quote contributive pagate dal dipendente e dai suoi familiari iscritti, trattenute 
mensilmente in busta paga, sono già detratte dall’imponibile fiscale degli emolumenti 
ricevuti. Non vanno dunque indicate in sede di dichiarazione dei redditi.  
L’importo indicato al rigo 60 del CUD comprende sia la quota versata dal dipendente che 
la quota versata dall’azienda. 
 
Restano a carico del contribuente e quindi sono detraibili le franchigie non 
rimborsate (evidenziate nei prospetti di liquidazione di ogni rimborso effettuato dalla 
Cassa Assistenza). Nel sito www.cassaassistenzasanpaoloimi.it ► Area Iscritto ► riepiloghi 
annuali è disponibile il prospetto riepilogativo dei rimborsi del 2009 distinti per ogni 
nominativo del nucleo familiare dell’iscritto con indicato l’importo netto rimborsato. 
 
Relativamente agli importi differiti, che vengono erogati entro il 30/06 di ogni anno a 
fronte di capienza di bilancio, suggeriamo di non conteggiarli nelle spese detraibili; 
in effetti la Cassa Assistenza, in 17 anni di attività, non ha mai chiuso il bilancio in 
modo tale da non far fronte interamente al rimborso.  
Si presume che anche per il 2009 venga confermata questa tendenza economica positiva. 
Ad ogni buon conto eventuali importi differiti non rimborsati potranno essere 
dichiarati con il 730 integrativo da presentare entro il 25 ottobre 2010. 
 
Nel caso in cui il dipendente opti per la detrazione immediata della quota differita e riceva 
poi, come auspicato e prevedibile, il rimborso a giugno dovrà l’anno prossimo dichiarare 
tali redditi come riferiti ad anni precedenti e quindi soggetti a tassazione separata. 
 

Consigliamo pertanto di indicare nel quadro E del mod. 730/10 
solamente la somma degli importi delle franchigie applicate 
rimaste effettivamente a carico degli iscritti alla Cassa di 
Assistenza San Paolo Imi 
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