
C O M U N E  D I  C E R V I G N A N O  D E L  F R I U L I
PROVINCIA DI UDINE

________________________

Determinazione

Proposta nr. 35 del 10/04/2019

Determinazione nr. 210 del 10/04/2019
Servizio Casa di Riposo

OGGETTO: Determinazione delle spese di assistenza specifica fiscalmente detraibili
per l'anno 2018.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

PREMESSO  che,  tramite  Mod.  730,  in  caso  di  ricovero  di  un  soggetto  presso  un  istituto  di
assistenza o ricovero, è possibile detrarre parzialmente la retta pagata nella parte che riguarda le
spese mediche e l’assistenza specifica come meglio specificate nelle istruzioni per la compilazione
del Modello 730/2019;

RICORDATO che le istruzioni  precisano che è possibile  fruire della detrazione per le  spese di
assistenza  specifica  sostenute  per:  “assistenza  infermieristica  e  riabilitativa;  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, prestazioni rese da personale qualificato addetto ad attività di
animazioni e/o terapia occupazionale”;

RICHIAMATO il decreto del Presidente della Regione 11 dicembre 2008, n. 333, e specificamente
gli artt. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15, riguardanti le prestazioni e le tipologie di assistenza che devono
essere erogate nelle strutture residenziali per anziani, oltre all’indicazione di quali competenze deve
possedere il personale operante in tali strutture;  

EVIDENZIATO  che  il  100%  del  personale  è  costituito  da  operatori  qualificati  alle  mansioni
peculiari di assistenza alla persona;

CONSIDERATO che per l’anno 2018 il Comune di Cervignano del Friuli – Servizio Casa di Riposo
“V.  Sarcinelli”  ha  stipulato  con l’ASS 5 “Bassa  Friulana”  una  Convenzione  avente  ad  oggetto
esclusivamente l’esercizio dell’attività di assistenza, cura e riabilitazione in favore di persone in
condizione  di  non  autosufficienza  certificata  dall’ASS  e/o  con  differenti  bisogni  di  assistenza
sanitaria certificati.

CONSIDERATO che per l’assistenza infermieristica e riabilitativa agli  ospiti  autosufficienti  nel
2018 si è provveduto a mezzo di prestazioni erogate dall’ATI Itaca/ArtCo fino al 28.02.2018 e con
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ATI Itaca/Noncello per il restante periodo dell’anno, nell’ambito dell’appalto di assistenza e igiene
alla persona; 

RICORDATO che a decorrere dal  1° aprile  2004 è entrata in  vigore la  retta per gli  ospiti  non
autosufficienti decurtata del contributo di cui alla L.R. 10/97, come modificata dalla L.R. 13/2002;

DATO ATTO che, al fine di consentire la detraibilità dal reddito delle spese mediche e di quelle di
assistenza specifica sostenute da ogni singolo ospite, necessita determinare:

- la spesa complessiva e le spese di assistenza specifica sostenute dalla Struttura;
- le spese di assistenza infermieristica e fisioterapica;
- le spese per l’acquisto di farmaci
- i rimborsi ricevuti in base alla convenzione con l’Azienda Sanitaria;
- i contributi ricevuti in base alle normative regionali;
- le giornate di presenza in Struttura di ogni singolo ospite;

DATO ALTRESI’ ATTO CHE in applicazione delle istruzioni ministeriali per la compilazione del
Modello 730/2019 sono state  predisposte  le  seguenti  tabelle,  allegate  al  presente atto  del  quale
formano parte integrante e sostanziale:

- Tabella A) che individua e quantifica il costo sanitario giornaliero per persone non-
autosufficienti, calcolato in base all’assistenza specifica ponderata, all’animazione fornita
da personale qualificato ponderata, all’assistenza infermieristica e fisioterapica dedicata e al
costo ponderato dell’acquisto di farmaci e al netto dei rimborsi erogati dall’A.A.S. 2 Bassa
Friulana-Isontina e dei contributi di cui alla L.R. 10/97;
- Tabella  B)  che  individua  e  quantifica  il  costo  sanitario  giornaliero  per  persone
autosufficienti/semiautosufficienti,  calcolato  in  base  all’assistenza  specifica  ponderata,
all’animazione fornita da personale qualificato ponderata e al costo ponderato dell’acquisto
di farmaci;

ATTESO che la Struttura ospitante è tenuta al rilascio di un’attestazione dalla quale si evincano i
dati utili al contribuente per la compilazione del modello Unico 2019 e 730/2019, relativamente alla
detrazione del costo sanitario giornaliero per ogni singolo ospite, nel corso dell’anno 2018;

DATO ATTO che l’attestazione indicherà:

- Il  costo  sanitario  giornaliero  e  le  giornate  di  effettiva  presenza  in  Struttura  che
l’ospite,  qualora ne avesse diritto,  potrà  detrarre  tramite  Mod.  730/2019 e Mod.  Unico
2019;

DATO ATTO che il presente provvedimento è stato adottato nel rispetto delle linee strategico -
operative declinate nel DUP, in cui trovano esplicitazione le politiche urbanistiche e patrimoniali,
quelle ambientali e dei lavori pubblici, i modelli organizzativi dell’ente e delle partecipate.

RITENUTO di procedere in merito.

VISTO lo Statuto Comunale e successive modificazioni.

VISTO il Regolamento comunale di Contabilità.

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000, n° 267 - “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali”.

DETERMINA

1) DI DARE ATTO che, per i motivi espressi nelle premesse facenti parte integrante e
sostanziale del presente dispositivo, il costo di assistenza specifica, fiscalmente detraibile
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dai contribuenti  aventi  diritto,  verrà determinato come indicato nelle  tabelle A),  B),  che
fanno parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) DI DARE ATTO, l’attestazione rilasciata ai fini della detraibilità fiscale indicherà il
costo sanitario giornaliero e le giornate di effettiva presenza in Struttura che l’ospite, qualora
ne avesse diritto potrà detrarre tramite Mod. 730/2019 e Mod. Unico 2019;

3)  DI DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta spese, minori entrate,
né altri riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del
Comune.
4) DI DARE ATTO che il presente provvedimento è stato adottato nel rispetto delle
linee  strategico  -  operative  declinate  nel  DUP,  in  cui  trovano esplicitazione  le  politiche
urbanistiche e patrimoniali, quelle ambientali e dei lavori pubblici, i modelli organizzativi
dell’ente  e  delle  partecipate  e  che  è  stato  verificato,  quindi,  il  rispetto  delle  linee
programmatiche dell’Amministrazione Comunale;
5) DI DISPORRE la pubblicazione del presente atto sul sito informativo del Comune ai
sensi dell’art. 1, comma 15 della L.R. 11.12.2003, n° 21, così come modificato dall’art. 11,
comma 1 della L.R. 08.04.2013, n° 5. 

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA

Ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n° 267 (“Testo unico delle leggi
sull'ordinamento  degli  enti  locali”),  si  attesta  la   regolarità   e   la   correttezza   dell'azione
amministrativa sulla presente determinazione.

Cervignano del Friuli, 10/04/2019

 

Il Responsabile del Settore
- Tamico Nonino
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