QUESITO:
le spese mediche e quelle di assistenza specifica necessarie nei casi di grave e
permanente invalidità o menomazione, sostenute dai soggetti indicati nell'articolo 3 della
legge 5 febbraio 1992, n. 104. Ai fini della deduzione la spesa sanitaria relativa all’acquisto
di medicinali deve essere certificata da fattura o da scontrino fiscale contenente la
specificazione della natura, qualità e quantità dei beni e l’indicazione del codice fiscale del
destinatario. Si considerano rimaste a carico del contribuente anche le spese rimborsate
per effetto di contributi o di premi di assicurazione da lui versati e per i quali non spetta la
detrazione d'imposta o che non sono deducibili dal suo reddito complessivo né dai redditi
che concorrono a formarlo; si considerano, altresì, rimaste a carico del contribuente le
spese rimborsate per effetto di contributi o premi che, pur essendo versati da altri,
concorrono a formare il suo reddito;
cio' vuol dire che le spese con scontrini di farmacia per chi ha la legge 104 in
gravita vanno al rigo E 25 del 730 , cioè detratte direttamente dal reddito anziche nel
rigo E 1 ?

Gent.ma Santina,
le confermo che quanto ha riportato nella mail è corretto.
Tutte le spese mediche, sia generiche (cioè anche l’acquisto in farmacia di farmaci da banco, con o senza
prescrizione medica) che quelle di assistenza specifica, sostenute dai portatori di handicap in possesso di
certificazione di cui all’art. 3 (qualunque comma) della L. 104 del 1992, sono deducibili dal reddito e non
soltanto detraibili.
In sostanza:
-

Le spese mediche sostenute dalla generalità delle persone sono detraibili (19 % di detrazione)

-

Le spese mediche sostenute dai portatori di handicap con certificazione (art. 3 L. 104/1992) sono deducibili
(danno quindi un risparmio di imposta ben superiore, pari all’aliquota marginale massima del singolo
contribuente).

Attenzione che anche per i portatori di handicap rimangono detraibili (e non deducibili) le spese per i mezzi
di accompagnamento, deambulazione, locomozione, sollevamento e per sussidi tecnici ed informatici atti a
facilitare l’autosufficienza e l’integrazione.
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