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NB.: il presente documento costituisce un semplice ausilio per comprendere alcuni 

aspetti relativi all’inserimento delle spese sanitarie nel 730 precompilato. 

Non rappresenta una guida alla normativa fiscale vigente in materia per la 

quale il Fondo Sanitario non è titolato a rilasciare indicazioni .
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Contributi 

CONTRIBUTI AL FONDO CON ADDEBITO SU CEDOLINO STIPENDI

La contribuzione corrisposta al Fondo nel 2015 da:

�Dipendenti in servizio

�Dipendenti entrati in esodo (Fondo di Solidarietà) a partire dal 1° gennaio 2015 e nel corso dello stesso anno

�Dipendenti collocati in quiescenza a partire dal 2 gennaio 2015

viene segnalata mediante il modello CU (ex CUD) 2016 da parte del datore di lavoro in qualità di sostituto d’imposta. 

Per detti iscritti il Fondo non effettua la segnalazione dei contributi  all’Agenzia delle Entrate.

CONTRIBUTI AL FONDO CON ADDEBITO SU CONTO CORRENTE

E’ stata comunicata dal Fondo all’Agenzia delle Entrate per il 730 precompilato la contribuzione corrisposta nel 2015 da:

�Pensionati già collocati in quiescenza al primo gennaio 2015 o in anni precedenti 

�Dipendenti già entrati in esodo (Fondo di Solidarietà) nel 2014 o anni precedenti

In particolare il Fondo ha trasmesso gli importi dei contributi corrisposti nel 2015, distinti per codice fiscale dell’iscritto e di 

ciascuno degli eventuali familiari beneficiari, con il dettaglio per competenza (anno in corso e cumulo degli anni precedenti).

Gli iscritti in quiescenza ed in esodo dovranno indicarne l’ammontare nella propria dichiarazione dei redditi 2015 o, qualora

non indicato, mediante un’integrazione nel Mod. 730 precompilato inviato dall’Agenzia delle entrate.
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Spese sanitarie e rimborsi

SPESE SANITARIE

La sommatoria di tutte le prestazioni fatturate dagli enti erogatori (Medici, Specialisti, Case di Cura, Ambulatori, Farmacie, ecc.) a ciascun 

beneficiario nel 2015, segnalate  mediante il sistema «Tessera Sanitaria» direttamente dagli enti erogatori,  è ricompresa nel 730 precompilato 

2016 – redditi 2015 nel rigo «spese sanitarie» al netto della sommatoria dei rimborsi riconosciuti dal Fondo o da altri Fondi/Casse nel 2015. 

Le spese fatturate comprendono: 

� le spese relative a prestazioni effettuate in forma convenzionata; 

� le spese sostenute dall’assistito per le quali  è stato richiesto il rimborso al Fondo; 

� eventuali altre spese sanitarie sostenute dall’assistito per le quali non è stato richiesto il rimborso al Fondo. 

I rimborsi si riferiscono alle prestazioni fatturate nel 2015 e pagate dal Fondo nello stesso anno. In particolare vengono sottratti dalle spese 

sopraindicate i rimborsi relativi a:

� le prestazioni in regime di assistenza convenzionata riconosciute nel 2015 agli enti erogatori delle prestazioni 

� le prestazioni rimborsate nel 2015 direttamente agli iscritti.

La quota differita , relativa alle prestazioni 2015 e non ancora rimborsata, non viene portata a decurtazione delle spese sopra indicate.

N.B.: nel caso in cui l’iscritto nel 2015 abbia fruito di prestazioni in assistenza convenzionata non ancora rimborsate dal Fondo all’Ente erogatore 

della prestazione, nel rigo «spese sanitarie» viene considerato l’importo totale della spesa (quota a carico dell’assistito + quota a carico del 

Fondo). 

In questo caso sarà cura dell’interessato rettificare l’importo indicato nel 730 precompilato sottraendo la quota di spesa convenzionata a 

carico del Fondo dall’ammontare delle spese detraibili nell’anno in cui la prestazione è stata resa.

Per individuare le spese non saldate dal Fondo all’ente erogatore, l’interessato dovrà fare riferimento alle fatture che gli sono state 

rilasciate dagli enti erogatori per le prestazioni di cui ha fruito che non sono ricomprese nel riepilogo delle spese pagate dal Fondo nel 2015 

per l’assistenza convenzionata. Detto riepilogo è consultabile e disponibile per la stampa nell’area riservata del sito internet.

Le spese per prestazioni in assistenza a rimborso sostenute dall’assistito nel 2015, ove rimborsate dal Fondo nel 2016, nel  730 precompilato -

redditi 2015, confluiscono per intero nell’importo ricompreso nel rigo «spese sanitarie» che beneficiano della detrazione. Il relativo rimborso  

che il Fondo effettuerà nel 2016 sarà indicato nel rigo dei redditi soggetti a tassazione separata  del 730 precompilato 2017 - redditi 2016.
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REDDITI SOGGETTI A TASSAZIONE SEPARATA

Nel rigo «redditi soggetti a tassazione separata» viene riportata la somma algebrica di tutti i rimborsi effettuati nel 2015 relativi a 

prestazioni fatturate nel 2014 o in anni precedenti.

In particolare rientrano tra i redditi soggetti a tassazione separata le seguenti voci relative ad anni precedenti:

� i rimborsi liquidati agli iscritti; 

� i rimborsi effettuati dal Fondo agli Enti erogatori in assistenza convenzionata; 

� le quote differite rimborsate; 

� le revisioni relative a rimborsi di anni precedenti.

N.B.: - La quota differita liquidata dal Fondo nel 2015 relativamente a prestazioni effettuate nel 2014 o in anni precedenti, nel 

modello 730 precompilato viene inclusa tra i redditi a tassazione separata;

- qualora nel rigo «tassazione separata» del 730 precompilato 2016 - redditi 2015 venissero riportati anche i rimborsi relativi a 

prestazioni fruite in assistenza convenzionata nel 2014 e/o anni precedenti e pagati dal Fondo agli enti erogatori nel 2015, 

sarà cura dell’interessato operare un’integrazione del 730 precompilato per sottrarre gli importi per i quali non abbia già 

beneficiato di detrazioni d’imposta. 

Per individuare detti importi, l’interessato dovrà fare riferimento alle fatture che gli sono state rilasciate dagli enti erogatori 

per le prestazioni di cui ha fruito che sono riportate nel riepilogo delle spese pagate dal Fondo nel 2015 per l’assistenza 

convenzionata. Detto riepilogo è consultabile e disponibile per la stampa nell’area riservata del sito internet;

- le spese per prestazioni in assistenza a rimborso sostenute dall’assistito nel 2014 o in anni precedenti, ove rimborsate dal 

Fondo nel 2015 saranno ricomprese nel rigo dei redditi soggetti a tassazione separata  del 730 precompilato 2016 relativo ai 

redditi del 2015. Ove la spesa per la parte rimborsata dal Fondo non fosse stata già portata in detrazione nell’anno in cui è 

stata sostenuta,  sarà cura dell’interessato operare un’integrazione del 730 precompilato per sottrarre dai redditi soggetti a 

tassazione separata del 730 precompilato 2016 - redditi 2015 l’importo corrispondente al rimborso effettuato dal Fondo.  
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Fattura pagata dal Fondo all’Ente nel 2015 

relativa ad una prestazione effettuata nel 2014 

o in anni precedenti

Fattura n. 5678

Anno di emissione 2014

Importo totale € 100,00

Importo a carico Fondo: € 70,00

Importo franchigia € 30,00

Importo spesa (da sist. Tess. San.): € 0,00

Importo rimborsato dal Fondo: € 70,00

Importo detraibile nel 2015: € 0,00

Importo redditi soggetti a tass. sep.: € 70,00

Qualora nella dichiarazione del 2015 (redditi 

2014) non fosse stata portata in detrazione la 

quota rimasta a carico del Fondo sarà cura 

dell’interessato rettificare l’importo soggetto a 

tassazione separata indicato nel 730 

precompilato 2016 – redditi 2015.

Fattura pagata dall’iscritto e dal Fondo 

all’Ente nel 2015 per una prestazione 

effettuata nello stesso anno.

Fattura n. 1234

Anno di emissione: 2015

Importo totale € 100,00

Importo a carico Fondo: € 70,00

Importo a carico iscritto (franchigia): € 30,00

Importo spesa (da sist. Tess. San.): € 100,00

Importo rimborsato dal Fondo: € 70,00

Importo detraibile nel 2015: € 30,00

Fattura non ancora pagata dal Fondo all’Ente 

relativa ad una prestazione effettuata nel 2015

Fattura n. 2468

Anno di emissione 2015

Importo totale € 100,00

Importo a carico Fondo: € 70,00

Importo franchigia € 30,00

Importo spesa (da sist. Tess. San.): € 100,00

Importo rimborsato dal Fondo: € 0,00

Importo detraibile nel 2015: € 30,00

Importo da rettificare: € 70,00

In questo caso sarà cura dell’interessato 

rettificare l’importo  indicato nel 730 

precompilato detraendo la quota di spesa 

convenzionata a carico del Fondo  per evitarne la 

detrazione di imposta nel 2015 e 

l’assoggettamento a tassazione separata nel 730 

precompilato relativo all’anno fiscale nel quale 

sarà effettuato il pagamento all'ente erogatore.

Assistenza convenzionata - esempi
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Fattura rimborsata dal Fondo all’iscritto nel 

2015 per una prestazione effettuata nello 

stesso anno

Anno emissione: 2015

Anno liquidazione : 2015

Importo totale € 100,00

Importo rimborsato dal Fondo: € 60,00

Importo differito: € 20,00

Importo franchigia: € 20,00

Importo spesa (da sist. Tess. San.): € 100,00

Importo rimborsato dal Fondo: € 60,00

Importo detraibile nel 2015: € 40,00

Fattura rimborsata all’iscritto nel 2015 

relativa ad una prestazione effettuata nel 

2014 o in anni precedenti

Anno emissione: 2014

Anno liquidazione: 2015

Importo totale € 100,00

Importo rimborsato dal Fondo: € 60,00

Importo differito: € 20,00

Importo franchigia: € 20,00

Importo spesa (da sist. Tess. San.): € 0,00

Importo rimborsato dal Fondo: € 80,00

Importo detraibile nel 2015: € 0,00

Importo redditi soggetti a tass. sep.: € 80,00

(€ 60 di rimborso + € 20 di quota differita)

L’intero importo della spesa pari ad € 100,00 

era detraibile nella dichiarazione del 2014 o 

degli anni precedenti.

Qualora nella dichiarazione del 2015 (redditi 

2014) non fosse stata portata in detrazione la 

quota successivamente rimborsata dal Fondo 

sarà cura dell’interessato rettificare l’importo 

soggetto a tassazione separata indicato nel 730 

precompilato 2016 – redditi 2015.

Fattura non ancora rimborsata all’iscritto  

relativa ad una prestazione effettuata nel 2015

Anno emissione: 2015

Anno liquidazione: 2016

Importo totale € 100,00

Importo rimborsato dal Fondo: € 60,00

Importo differito: € 20,00

Importo franchigia: € 20,00

Importo spesa (da sist. Tess. San.): € 100,00

Importo rimborsato dal Fondo: € 0,00

Importo detraibile nel 2015: € 100,00

Nel rigo spese sanitarie del 730 precompilato

2016 – redditi 2015 è indicato l’intero importo

(€ 100,00) della fattura.
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Revisioni

REVISIONI RELATIVE A RIMBORSI LIQUIDATI DAL FONDO ALL’ISCRITTO NEL 2015

Le revisioni effettuate nel 2015 relativamente a rimborsi liquidati dal Fondo all’iscritto nello stesso anno sono stati ricompresi 

(somma algebrica) nell’ammontare dei  rimborsi  che il Fondo ha segnalato all’Agenzia delle Entrate.

REVISIONI EFFETTUATE NEL 2015 RELATIVE A RIMBORSI LIQUIDATI DAL FONDO ALL’ISCRITTO NEL 2014 (O ANNI PRECEDENTI)

Nel 730 precompilato le revisioni effettuate nel 2015 e relative a rimborsi liquidati negli anni precedenti vengono trattate come 

di seguito indicato:

� Le revisioni positive (incremento del rimborso) incrementano il saldo nel rigo «redditi soggetti a tassazione separata»; 

� Le revisioni  negative (diminuzione del rimborso) decrementano il saldo  nel rigo «redditi soggetti a tassazione separata».

N.B.: il Fondo non comunica all’Agenzia delle Entrate i saldi (somma algebrica tra rimborsi e revisioni) negativi. 
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Informazioni nell’area riservata del sito internet 

Appendice



Accesso all’area iscritto del sito internet

Nella sezione DICHIARAZIONI/RIEPILOGHI è 

disponibile il riepilogo dei rimborsi 2015 e, per il 

personale in esodo e quiescenza, la certificazione dei 

contributi corrisposti al Fondo nel corso del 2015.
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Accedere all’area  iscritto con le proprie credenziali



Riepilogo rimborsi  - certificazione contributi
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Fac-simile del riepilogo dei rimborsi Fac-simile della certificazione dei contributi



Dettaglio prestazioni fruite
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E’ disponibile l’elenco completo delle domande di rimborso liquidate 

(DG - cartacee / DW - on-line)  e delle prese in carico emesse (FSI) .

Selezionando il numero della pratica  è possibile visionare il dettaglio della 

liquidazione e, per i rimborsi, stampare l’attestazione di pagamento. 

Accedere alla funzione «Stato delle pratiche».

Per stampare copia delle fatture / documenti di spesa  presentati a rimborso selezionare la voce «Lista Documenti» .



Dettaglio contributi corrisposti dal titolare
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Accedere alla funzione «Visualizzazione Contributi» del 

menù principale. Cliccare per il dettaglio mensile dei 

contributi corrisposti dal socio titolare al Fondo con data 

di addebito.



Dettaglio contributi corrisposti per il familiare
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Selezionando l’opzione «Posizione Anagrafica» dal menù 

principale, in calce sono riportati i familiari resi beneficiari.

Selezionando l’icona posta sulla colonna contributi, è 

visualizzabile il dettaglio mensile  dei contributi pagati per  

ciascun familiare con evidenza della data di addebito.


