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Oggetto: Trattamento fiscale della contribuzione versata al Fondo e delle spese sanitarie sostenute dagli
iscritti.

Con l’approssimarsi delle scadenze fiscali, si ritiene opportuno fornire talune indicazioni in merito
al trattamento fiscale della contribuzione versata al Fondo mètasalute e delle spese sanitarie
sostenute dagli iscritti.
MètaSalute è un Fondo finalizzato all’erogazione di prestazioni sanitarie integrative rispetto a
quelle già erogate dal Servizio Sanitario Nazionale e, pertanto, riconducibile agli “enti o casse
aventi esclusivamente fine assistenziale” di cui alla lettera a), comma 2, art. 51 del TUIR. Dalla
lettura della norma citata deriva l’applicazione di un regime fiscale agevolato per la contribuzione
versata al Fondo mètaSalute dal datore di lavoro; infatti, la quota contributiva versata dal datore
di lavoro, non concorre a formare il reddito da lavoro dipendente qualora le predette quote
contributive siano versate “in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento
aziendale”, per un importo non superiore complessivamente ad Euro 3.615,20. In tale ipotesi, il
datore di lavoro indicherà l’ammontare dei contributi versati nella sezione “oneri deducibili” del
modello di certificazione unica (CU).
Per effetto del beneficio della non concorrenza alla formazione del reddito di cui all’art.51, comma
2, lett. a), del TUIR, l’iscritto lavoratore dipendente non potrà portare in detrazione alcuna spesa
rimborsata. Le spese sanitarie non rimborsate dal Fondo all’iscritto, sono invece, detraibili
dall’imposta dallo stesso dovuta, nella misura del 19 per cento per la parte eccedente Euro 129,11
in virtù dell’art. 15, comma 1, lett. c) del TUIR.
Il Fondo provvederà all’invio, in previsione delle scadenze fiscali, della certificazione contenente
l’importo dei contributi versati e dell’apposita documentazione attestante l’ammontare delle
spese sanitarie rimborsate e/o non rimborsate dal Fondo al lavoratore dipendente, ai fini della
detrazione di imposta in sede di dichiarazione dei redditi nei limiti previsti dalla normativa vigente.

www.fondometasalute.it

Per i versamenti a favore dei familiari non fiscalmente a carico il Fondo rilascia apposita
certificazione attestante i contributi versati dal Dipendente per consentire di valutare le corrette
modalità di deduzione dei contributi sanitari versati al Fondo.
Il Fondo provvederà all’invio, in previsione delle scadenze fiscali, della certificazione contenente
l’importo dei contributi versati e dell’apposita documentazione attestante l’ammontare delle
spese sanitarie rimborsate e/o non rimborsate dal Fondo all’iscritto non fiscalmente a carico, ai
fini della detrazione di imposta in sede di dichiarazione dei redditi nei limiti previsti dalla
normativa vigente.
Cordiali saluti.
Il Fondo mètaSalute

Riferimenti normativi: Circ. 50/E/2002 e Ris. 65/E/2016
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