
Detrazione Spese Mediche 

Come avviene ogni anno, è possibile detrarre nel modello 730 le spese sanitarie. 

Per detrazione di spese sanitarie, si intende la possibilità di recuperare una parte
delle spese sostenute, sia per sé stessi sia per i familiari fiscalmente a carico.

 È considerato a carico fiscalmente colui che vive con il  nucleo familiare (nello
stesso immobile) con un reddito annuale lordo non superiore a 2.840,51 euro, per
i figli al di sotto dei  24 anni di età  il reddito annuo lordo non deve superare 4.000
euro. 
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Quali spese mediche si possono detrarre?

La definizione di spesa sanitaria ha subito nel tempo numerose modifiche. Il 
legislatore ha incluso tra le spese sanitarie sono quelle destinate all'acquisto di 
medicinali, ai costi sostenuti per le terapie, per le analisi, per le prestazioni 
specialistiche, per le degenze e per i ricoveri. Ma la prassi ha compiuto una 
continua opera di ampliamento fornendo chiarimenti in relazione alla detraibilità di 
svariate fattispecie particolari.

Pur senza pretesa di esaustività vanno menzionate le spese per:

•acquisto di medicinali da banco o con ricetta (anche omeopatici),

•analisi, indagini radioscopiche, ricerche e applicazioni,

•acquisto  o  affitto  di  dispositivi  medici  e  attrezzature  sanitarie  (sono
comprese anche le protesi sanitarie).

•prestazioni chirurgiche,

•prestazioni specialistiche,

•acquisto o affitto di protesi sanitarie,

•ricoveri per degenze collegati a interventi chirurgici,

•trapianti di organi,

•cure termali     (escluse le spese di viaggio e soggiorno). Ai rimborsi  per le
prestazioni  di  cure  termali  possono  accedere  i  lavoratori  dipendenti,
autonomi  e  parasubordinati  assicurati  presso  l'AGO  affetti  da  malattie
reumatiche o da malattie delle vie respiratorie.

•prestazioni rese da un medico (incluse quelle per visite e cure di medicina
omeopatica).

•assistenza  infermieristica  e  riabilitativa  (es:  fisioterapia,  kinesiterapia,
laserterapia ecc.);

•prestazioni rese da personale in possesso della qualifica professionale di
addetto  all’assistenza  di  base  o  di  operatore  tecnico  assistenziale
esclusivamente dedicato all’assistenza diretta della persona;

•prestazioni rese da personale di coordinamento delle attività assistenziali
di nucleo;

•prestazioni rese da personale con la qualifica di educatore professionale;
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•prestazioni rese da personale qualificato addetto ad attività di animazione
e/o di terapia occupazionale.

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

Danno  diritto  alla  detrazione  le  spese  indicate  nello
scontrino con le seguenti diciture:

•Farmaco, medicinale, f.co, med e altre abbreviazioni o terminologie
riferite inequivocabilmente a farmaci. Queste indicazioni sullo scontrino
danno diritto alla detrazione al 19%, così come indicato dall’Agenzia delle
Entrate nella Risoluzione n.156/2007.

•Aic (codice di autorizzazione all’immissione in commercio): per motivi
di privacy del contribuente lo scontrino può indicare anche un unico codice
univoco di autorizzazione anziché il nome specifico del farmaco che sarà
rilevato  mediante  lettura  ottica  del  codice  a  barre,  così  come  indicato
dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare n.40 del 2009

•Omeopatici: i  farmaci omeopatici sono considerati medicinali e a questi
sono equiparati. Sono definiti in base al d.lgs 219/2006 come “quelli ottenuti
mediante un processo descritto dalla farmacopea europea o in sua assenza
dalle farmacopee ufficiali degli stati membri.”

•Ticket: questa dicitura c’è per i medicinali erogati unicamente dal servizio
sanitario  e  pertanto  da  diritto  alla  detrazione,  così  come  indicato
dall'Agenzia nella Risoluzione 10 del 2010

•Farmaco/medicinale  preparazione  galenica:  le  preparazioni  galeniche
sono i medicinali preparati in farmacia in base ad una prescrizione medica
destinata ad un determinato paziente (formule magistrali)  o in  base alle
indicazioni  della  Farmacopea  europea  o  delle  Farmacopee  nazionali  in
vigore  negli  Stati  membri  dell’Unione  Europea  (formule  officinali).  Sono
detraibili  se  è  specificata  la  loro  natura,  per  questo  è  necessaria
l’indicazione farmaco/medicinale.

•SOP-OTC:  sono sigle utilizzate per i  medicinali  che non necessitano di
prescrizione  medica  e  sono  suddivisi  tra  medicinali  da  banco  o  di
automedicazione  (OTC)  e  le  restanti  tipologie.  Trattandosi  di  medicinali
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sono detraibili,  così  come chiarito  dall'Agenzia  nella  stessa  Risoluzione
n.10 del 2010.

•Medicinali  fitoterapici:  sono medicinali che contengono esclusivamente
come  sostanze  attive  sostanze  vegetali  o  preparazioni  vegetali.  Tali
medicinali  sono  ufficialmente  approvati  dall’AIFA  (Agenzia  Italiana  del
Farmaco),  che  ne  autorizza  l’immissione  in  commercio  dopo  averne
verificato  la  qualità,  l’efficacia  e  la  sicurezza e  per  tale  motivo  possono
essere  venduti  esclusivamente  nelle  farmacie.  Come  indicato  dalla
Risoluzione n.396 del 2008     sono detraibili i prodotti fitoterapici esclusivamente
quando sono medicinali.

Non danno diritto alla detrazione le spese indicate nello 
scontrino con le seguenti diciture:

•Integratori alimentari: Con la  risoluzione n. 256/E del 2008 l’Agenzia delle
Entrate     ha  precisato  “Gli  integratori  alimentari  vengono  somministrati,
sostanzialmente, per cure dirette ad ottimizzare gli apporti nutrizionali e a
migliorare le condizioni fisiologiche, senza per questo essere considerati dei
medicinali. In ragione della loro composizione, gli integratori si qualificano,
infatti, come prodotti appartenenti all’area alimentare”, e per tale motivo non
sono detraibili.

•Parafarmaci:  la  spesa  relativa  all’acquisto  di  parafarmaci,  siano  essi
prodotti fitoterapici, pomate colliri, ecc., non può essere equiparata a quella
per  medicinali  così  come precisato dall'Agenzia nella Risoluzione n.396
del 2008

Documenti da conservare

Per le spese mediche in generale occorre conservare la documentazione fiscale rilasciata
dai percettori delle somme. Ad esempio per le spese mediche generiche e acquisto di
farmaci anche omeopatici:

•relative  all’acquisto  di  medicinali,  occorre  conservare  gli  scontrini  fiscali
parlanti in cui sono indicati la natura e quantità dei medicinali acquistati, il codice
alfanumerico  posto  sulla  confezione  di  ogni  medicinale  e  il  codice  fiscale  del
destinatario dei medicinali;
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•relative all’acquisto di alimenti  a fini  medici  speciali  occorre conservare la
fattura o lo scontrino fiscale parlante oppure, integrazione sul documento di spesa
del  codice  fiscale  e  attestazione  del  rivenditore  dalla  quale  risulti  la  natura,  la
qualità  e la quantità del prodotto venduto e la riconducibilità  degli  stessi  tra gli
alimenti indicati nella sezione A1 del registro nazionale di cui all’art. 7 del decreto
del Ministro della Sanità 8 giugno 2001 e che non sia destinato ai lattanti

•relative ai certificati medici per usi sportivi, per la patente,  per l’apertura e
chiusura  di  malattie  o  infortuni,  per  pratiche  assicurative  e  legali  occorre
conservare la ricevuta fiscale o la fattura rilasciata dal medico.

•per le spese sanitarie per familiari non a carico affetti da patologie esenti la
certificazione  rilasciata  dalla  ASL  che  attesti  la  patologia  con  l’indicazione
dell’eventuale  codice  numerico  identificativo,  il  certificato  medico  che  attesti  il
collegamento  tra  le  spese e  la  patologia  esente,  ovvero autocertificazione  che
attesti il possesso di tale certificazione, il modello 730-3 o REDDITI dal quale si
evinca la parte di spesa che non ha trovato capienza nell’Irpef del soggetto affetto
dalla malattia, le fatture, le ricevute fiscali ed eventuali scontrini dai quali risulti che
le  spese  sono  state  sostenute  dal  familiare  che  intende  beneficiare  della
detrazione, anche con apposita annotazione del soggetto affetto dalla patologia
per i documenti a questo intestati, l’annotazione dovrà riportare anche la misura
delle  spese  attribuibili  al  familiare.  Se  il  soggetto  non  ha  presentato  alcuna
dichiarazione  non  essendovi  tenuto,  conserva  l’autocertificazione  del  soggetto
affetto da patologia che attesti di non essere tenuto a presentare la dichiarazione.

Calcolo della detrazione spese sanitarie

La detrazione sulle spese sanitarie è del 19% con una franchigia di 129,11 euro. 

Ad esempio,  supponiamo che un contribuente abbia sostenuto spese mediche
pari  a  1.000  euro  (sommando  tutte  le  spese  sostenute  per  ticket  sanitario,
scontrini  della  farmacia,  ricevute  mediche,  eccetera),  a  questo  importo  deve
essere sottratta la franchigia di 129,11 euro e sull’importo risultante si calcola il
19% che andrà a diminuire l‘importo ai fini IRPEF.

Quindi,  si  otterrà un rimborso per le spese mediche sostenute di  165,46 euro,
calcolato nel modo seguente: (spese mediche 1.000 euro – franchigia 129,11€) =
870,89€ x 19% = 165,46€.

Non si  ha diritto  alla  detrazione fiscale  nel  caso in  cui  la  somma delle spese
sanitarie sia   inferiore alla franchigia di 129,11€.  Inoltre, se le spese sanitarie
sostenute superano l’importo di 15.493,71€, la detrazione potrà essere ripartita in
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quattro  quote annuali  di  uguale importo.  La scelta  è opzionale ma, in  caso di
incapienza  fiscale  (ossia  quando  l’imposta  lorda  è  inferiore  alle  detrazioni)
l’importo dovrà necessariamente essere diviso in quattro quote.

Il rimborso per i lavoratori dipendenti arriva direttamente nella busta paga di luglio,
invece,  i  pensionati  lo  ricevono  unitamente  alla  pensione  nei  mesi  di
agosto/settembre.

Spese  sanitarie  sostenute  per  patologie  esenti  dalla
partecipazione alla spesa pubblica 

In caso di spese sanitarie sostenute per patologie esenti dalla partecipazione alla spesa
pubblica la detrazione può essere riconosciuta anche se il familiare non è fiscalmente a
carico. In tale ipotesi devono ricorrere i seguenti presupposti:

1.le  spese  devono  riguardare  patologie  esenti  dalla  partecipazione  alla  spesa
pubblica,  documentate  mediante  certificazione  rilasciata  dall'azienda  sanitaria
locale;

2.la  detrazione  spetta  al  al  soggetto  che ha sostenuto  la  spesa per  conto  del
familiare non a carico, solo per l'ammontare che quest'ultimo non può utilizzare
nella propria dichiarazione dei redditi, per incapienza d'imposta (cioè per la quota
che eccede l'imposta lorda).

Spese sanitarie sostenute  all’estero

 Le spese sanitarie e per le cure sostenute all’estero possono essere rimborsate
dall’ASL di competenza oltreché portate in detrazione fiscale ai fini IRPEF nella
dichiarazione dei redditi 730 o Modello Unico PF. 

E’ bene sapere che esiste una forma di assistenza sanitaria gratuita erogata dallo
Stato Italiano sulla base di accordi presi tra tutti  i  paesi aderenti alla  Comunità
Europea e o nello  Spazio Economico  (TEAM)  .Sulla base di  questi  accordi  il
cittadino comunitario ha diritto di ricevere le prestazioni sanitarie e le cure mediche
alle stesse condizioni economiche vigenti nel paese in cui si soggiorna 

Nel caso in cui non abbiate ancora con voi la TEAM e non abbiate ancora stipulato
l’assicurazione  sanitaria  per  il  viaggio  oppure  all’estero  fanno  orecchie  da
mercante  e  vi  fanno  comunque  pagare  allora  ricordate  che  potrete  richiedere
comunque il rimborso delle spese sanitarie all’estero.

La domanda deve essere  fatta  all’ASL di  competenza.  Alla  domanda si  dovrà
allegare  tutta  la  documentazione  attestante  l’eventuale  ricovero  o  degenera
presso  la  struttura  sanitaria,  pronto  soccorso,  ospedale  o  casa  di  cui
convenzionata o centro sanitario.
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Importante: per richiedere il rimborso naturalmente sarà necessario farsi rilasciare
ricevuta  di  pagamento,  scontrino  fiscale  o  fattura  che  attesti  che  voi  avete
effettuato il pagamento per voi o anche per terze persone. 

E' utile ricordare che anche le spese sostenute all'estero possono essere portare
in detrazione con le medesime modalità previste per quelle sostenute in Italia. Il
contribuente  è  tenuto,  pertanto,  a  conservare  la  documentazione  debitamente
quietanzata.

Come indicato nelle istruzioni della dichiarazione dei redditi , le  spese mediche
sostenute  all’estero sono soggette  allo  stesso regime di  quelle  analoghe
sostenute in Italia. Pertanto anche per queste deve essere conservata a cura del
dichiarante la documentazione debitamente quietanzata.

Si ricorda che le spese relative al trasferimento e al soggiorno all’estero sia pure
per motivi di salute non possono essere computate tra quelle che danno diritto alla
detrazione in quanto non sono spese sanitarie.

Se  la  documentazione  sanitaria  è  in  lingua  originale,  va  corredata  da  una
traduzione in italiano; in particolare, se la documentazione è redatta in inglese,
francese,  tedesco  o  spagnolo,  la  traduzione  può  essere  eseguita  a  cura  del
contribuente e da lui  sottoscritta;  se è redatta  in  una lingua diversa da quelle
indicate va corredata da una traduzione giurata.

Per  i  contribuenti  aventi  domicilio  fiscale  in  Valle  d’Aosta  e  nella  provincia  di
Bolzano  non  è  necessaria  la  traduzione  se  la  documentazione  è  scritta,
rispettivamente, in francese o in tedesco.

La documentazione sanitaria straniera eventualmente redatta in sloveno può non
essere corredata da una traduzione italiana,  se il  contribuente,  residente nella
Regione Friuli Venezia Giulia, appartiene alla minoranza slovena.
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Portatori di Handicap

Per i  portatori di handicap  sono detraibili  anche   le spese riguardanti i  mezzi
necessari  all'accompagnamento,  alla  deambulazione,  alla  locomozione  e  al
sollevamento e per sussidi tecnici e informatici rivolti a facilitare l'autosufficienza e
le possibilita'  di  integrazione.  Peraltro queste spese si  possono detrarre  senza
alcuna franchigia.

Le spese mediche e di assistenza specifica sostenute a favore dei portatori di
handicap,  necessarie  nei  casi  di  gravi  e  permanenti  menomazioni,  sono
interamente deducibili  per il  contribuente e per i  suoi familiari,  anche se non
fiscalmente a carico.

Queste  spese  devono  essere  documentate  mediante  fatture  o  scontrini
"parlanti",  cioè  recanti  il  codice  fiscale  del  contribuente  e  la  descrizione  dei
prodotti  acquistati.  Esse  devono  inoltre  essere  indicate  in  dichiarazione
all'apposito rigo, separatamente dalle altre spese mediche; non possono invece
essere  considerate  deducibili  le  eventuali  spese  accessorie,  quali  vitto,
alloggio o altri  servizi  non specificamente assistenziali  forniti  da enti  e case di
degenza e di riposo.

Glioneri  detraibili  includono  diverse  tipologie  di  spesa,  e  consentono  una
riduzione dell'imposta pari al 19% del loro ammontare. Si segnalano, fra queste:

1 - detrazioni per non vedenti
Le  spese  sostenute  per  il  mantenimento  dei  cani  guida  necessari  alla
deambulazione dei non vedenti  sono detraibili dall’imposta lorda sino all’ importo
forfetario di € 516,46. Determinano pertanto un risparmio fiscale massimo di €
98,12 (€ 516,46 x 19%). 

2 - detrazioni per sordomuti
Le spese sostenute per i  servizi  di  interpretariato a favore dei  sordomuti  sono
detraibili integralmente,cioè nella misura del 100% 

3 -detrazioni per spese sostenute per mezzi necessari all’accompagnamento
Sono  integralmente  detraibili  le  spese  sostenute  per  i  mezzi  necessari
all’accompagnamento, alla deambulazione, alla locomozione e al  sollevamento,
compresi  motoveicoli ed autoveicoli,  utili a facilitare l’autosufficienza dei portatori
di menomazioni permanenti.  La detrazione spetta per  un solo veicolo, con una
spesa massima di  €  18.075,99.  La detrazione spetta  anche per  le  riparazioni,
esclusa la manutenzione ordinaria del veicolo (ad esempio, il cambio dell'olio o
delle gomme, la revisione, ecc.).
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Oltre alla detrazione del 19%, si precisa che su tali veicoli si applica una aliquota
IVA  ridotta  del  4%,  e  che  essi  sono  esenti  dal bollo     e  dalla imposta  di
trascrizione, in occasione della loro compravendita. 

4 – detrazioni per badanti

Sono altresì detraibili le spese sostenute per addetti all’assistenza di persone non
autosufficienti (comprese le rette pagate ad istituti di cura e di ricovero), fino ad un
importo massimo di  €  2.100  e soltanto se il  reddito complessivo non supera €
40.000 (il risparmio fiscale è pertanto di € 399, pari ad € 2.100 x 19%). 

5  –Detrazione  delle  spese  per  studenti  con  disturbo  di  apprendimento
A decorrere dall’ 1.1.2018, sono detraibili le spese sostenute in favore dei minori o
di maggiorenni, con diagnosi di disturbo specifico dell'apprendimento (DSA) fino al
completamento  della  scuola  secondaria  di  2°  grado.  La  detrazione  riguarda
l'acquisto  di  strumenti  compensativi  e  di  sussidi  tecnici  e  informatici  necessari
all'apprendimento, e le spese per l'uso di strumenti compensativi che favoriscano
la comunicazione verbale e che assicurino ritmi graduali di apprendimento delle
lingue straniere.

E’  necessario  un  certificato  medico  attestante  il  collegamento  funzionale  tra  i
sussidi  e  gli  strumenti  acquistati  e  il  tipo  di  disturbo  dell'apprendimento
diagnosticato.

Spese  mediche  compresi  i  farmaci  per  familiari  anche  non
fiscalmente  a  carico  affetti  da  patologie  che  danno  diritto
all’esenzione ticket sanitario  

Un’importante precisazione riguarda la detrazione delle spese mediche compresi i
farmaci  acquistati  a  familiari  anche  NON  fiscalmente  a  carico  del  soggetto
dichiarante purché questi siano affetti da patologie che danno diritto all’esenzione
dal ticket sanitario e per un ammontare massimo per ciascun anno di imposta pari
a 6.197,48 euro e limitatamente alla quota che non ha trovato analoga capienza
nell’IRPEF a debito. Nello scontrino dovranno risultare i seguenti elemento pena la
possibilità che siano ripresa a tassazione le detrazioni fiscali e che sono:

•natura e quantità dei medicinali acquistati;

•codice alfanumerico posto sulla confezione di ogni medicinale;

•codice fiscale del destinatario.
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Cure odontoiatriche, dentista, ortodonzia

La Detrazione parcella dentista

La risposta alla domanda se sia possibile. La risposta è SI , è possibile portare
in detrazione la parcella del dentista. La detrazione fiscale avverrà indicando la
spesa  sostenuta  per  ciascun  periodo  di  imposta  (anno  solare)  nella  propria
dichiarazione dei redditi.

Dovrete avere cura di richiedere al vostro dentista al momento del pagamento il
rilascio della ricevuta fiscale o fattura con il vostro codice fiscale o del soggetto nei
confronti del quale state sostenendo che il costo. 

Tuttavia come sappiamo esistono tante tipologie diverse di spese
mediche che nel seguito provo a riepilogare in sintesi:

•cure dentarie

•carie, capsule

•interventi chirurgici

•ponti

•capsule

•devitalizzazione

•apparecchio odontoiatrico

•pulizie dei denti

Importante:  parcella  dentista  rimborsata  dall’assicurazione
esempio Metasalute 

Della fortuna di avere una polizza sanitaria che copre in tutto o in parte anche i
sinistri  e le fatture per spese sostenute dal dentista mi raccomando di  leggere
l’articolo  dedicato  la  detrazione  fiscale  delle  spese  mediche  rimborsate  dalle
compagnie di assicurazioni in quanto, in estrema sintesi, avrete diritto a portare in
detrazione  fiscale  solo  spese  mediche  effettivamente  rimaste  a  vostro  carico.
Come riportato nelle istruzioni per la compilazione del 730 al paragrafo “Spese
sanitarie rimborsate“. 
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