Circolare n.14/13
Prot. n. C/2013/14DIR

Roma, 9 dicembre 2013

Alla c.a.
- Aziende
- Centri Servizi
- Consulenti

Oggetto: rispetto dei requisiti previsti per l’applicazione del regime fiscale agevolato.
Con l’approssimarsi delle operazioni di conguaglio fiscale, si ritiene opportuno fornire talune precisazioni
in merito all’applicazione del regime fiscale agevolato per la contribuzione versata al Fondo SAN.ARTI.
Come noto, i contributi destinati a finalità di assistenza sanitaria, così come previsto dalla lettera a),
comma 2 dell’art. 51 del TUIR, “non concorrono a formare reddito” per un importo non superiore
complessivamente ad Euro 3.615,20.
L’agevolazione può trovare applicazione nel caso in cui la contribuzione sia destinata a finanziare, nella
misura pari ad almeno il 20% delle risorse complessive destinate alla copertura di tutte le prestazioni
garantite dal fondo ai propri assistiti, i seguenti ambiti di intervento (D.M. 27/10/09):
•
•
•

assistenza odontoiatrica (varie prestazioni, compresa la fornitura di protesi dentarie);
assistenza socio-sanitaria rivolta ai soggetti non autosufficienti (es. aiuto domestico-familiare per le
persone assistibili a domicilio, ospitalità alberghiera, prestazioni sanitarie);
recupero della salute dei soggetti temporaneamente inabilitati da malattia o infortunio (es.
fornitura di dispositivi o ausili per disabilità temporanee, cure termali, prestazioni riabilitative, ecc.).

Ebbene, il Fondo SAN.ARTI. nell’anno 2013 ha provveduto ad erogare le prestazioni nel rispetto dei
requisiti previsti dalla legge; ed infatti, la stessa Unisalute, la Compagnia a cui fa capo la delega premi e la
gestione dei sinistri, ha certificato che la quota di stanziamento per le prestazioni di cui al D.M. 27/10/09,
“ammonta al 22,02%, essendo nel contratto contenute garanzie quali: odontoiatria, prestazioni sociali a
favore di soggetti non autosufficienti e prestazioni riabilitative”.
Il Fondo SAN.ARTI. ha, pertanto, provveduto a presentare domanda di iscrizione all’Anagrafe dei Fondi
Sanitari, iscrizione che non potrà che essere accettata atteso che nel corso dell’anno 2013, il Fondo ha
operato nel pieno rispetto dei requisiti previsti dalla normativa vigente per beneficiare dell’applicazione
del regime fiscale agevolato ai contributi versati dalle aziende nel corso dell’anno 2013.

Il Direttore
Massimo Nozzi
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