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LA LEGGE 

LE SPESE PRESENTI NEL SISTEMA 
TESSERA SANITARIA 
Nella precompilata sono disponibili i dati aggregati delle spese sanitarie per le quali il contribuente non ha fatto 
opposizione alla trasmissione da parte dei vari operatori sanitari obbligati. Vediamo alcuni esempi di spese che 
ciascun operatore ha già trasmesso.
Farmacie
ticket (quota fissa e/o differenza con generico); 
acquisto o affitto di protesi sanitarie: 
acquisto di medicinali; 
spese riguardanti l'acquisto o l’affitto di dispositivi medici CE (ad esempio, apparecchio per aerosol o per la 
misurazione della pressione sanguigna); 
altre spese sanitarie detraibili (ad esempio, test per glicemia, colesterolo e trigliceridi, misurazione con modalità 
non invasiva della pressione arteriosa e altro). 
Strutture sanitarie pubbliche e private accreditate 
per l’erogazione dei servizi (compresi laboratori di analisi, sanitarie, ortopedie, Ipab e altro)
ticket (franchigia e/o quota fissa, pronto soccorso e accesso diretto); 
spese prestazioni assistenza specialistica ambulatoriale; 
visita medica generica e specialistica o prestazioni diagnostiche e strumentali; 
analisi, indagini radioscopiche, ricerche e applicazioni; 
protesica e integrativa (extra farmacia e strutture accreditate); 
prestazioni chirurgiche; 
ricoveri collegati a una operazione chirurgica o a degenze, al netto delle spese relative ai comfort; 
cure termali, previa prescrizione medica. 
Iscritti all’albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri 
spese per prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale; 
visite mediche generiche e specialistiche o prestazioni diagnostiche e strumentali; 
prestazioni chirurgiche; 
certificazioni mediche. 
Esercizi commerciali (parafarmacie)
Farmaci: spese relative all’acquisto di farmaci, anche omeopatici; 
dispositivi medici con marcatura «Ce»: spese relative all’acquisto o affitto di dispositivi medici con marcatura 
«Ce»; 
servizi sanitari erogati dalle parafarmacie: ad esempio spese relative ad ecocardiogramma, spirometria, holter 
pressorio e cardiaco, test per glicemia, colesterolo e trigliceridi o misurazione della pressione sanguigna; 
spese agevolabili solo a particolari condizioni: protesi e assistenza integrativa (acquisto o affitto di protesi - che non 
rientrano tra i dispositivi medici con marcatura «Ce» - e assistenza integrativa) 
Esercenti l’arte sanitaria ausiliaria di ottico 
Dispositivi medici con marcatura «Ce»: spese relative all’acquisto o affitto di dispositivi medici con marcatura 
«Ce». 
Francesco Capri 
e Francesco Manfredi
Legge 104 del 5 febbraio 
1992, articolo 3
La «legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate» (104/1992) prevede 
agevolazioni specifiche sul piano delle detrazioni. Un beneficio, per i disabili e per i familiari che li abbiano a 
carico, è l’integrale deduzione dal reddito - tra l’altro - delle spese mediche generiche (ad esempio, acquisto di 
medicinali). 
Poi c’è la detrazione dall’Irpef
pari al 19% - tra l’altro - per spese mediche specialistiche sostenute per il disabile;
acquisto di mezzi d'ausilio alla deambulazione;
acquisto di poltrone per inabili e minorati, di apparecchi correttivi e di ulteriori ausili specifici.
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