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Sanità integrativa da ripensare. Tra
progressività e redistribuzione dell’IRPEF
Gaetano Ragucci - Professore ordinario di diritto tributario presso l’Università degli Studi di Milano -Presidente ANTI

Il tema della sanità integrativa sollecita un ripensamento perché, a fronte di un sistema di
prelievo IRPEF progressivo, sul lato della spesa si pone un sistema sanitario “ibrido”,
caratterizzato da diverse combinazioni di pubblico e privato. A connotare la natura della
spesa non è solo la fonte del finanziamento e la struttura erogatrice del servizio; si tratta di
un settore che si sottrae ad una rigida opposizione pubblico-privato, in cui il welfare
aziendale realizza una forma di intermediazione della spesa privata basata sulla
combinazione di fondi pubblici (tax expenditures) e calcolo di convenienza, che negli anni si
è dimostrato in grado di adempiere alla funzione redistributiva del prelievo sui redditi.

Nella disciplina dell’IRPEF la fiscalità della sanità integrativa è definita da poche disposizioni che,
fino a un certo importo, consentono a tutti i percettori di reddito di dedurre dalla base imponibile
lorda i contributi versati ai fondi sanitari integrativi (art. 10, lettera. e-ter, TUIR), e ai percettori di
reddito di lavoro dipendente anche di escluderli dal reddito della categoria (art. 51, comma 2, lettera
a, TUIR). Queste regole si inseriscono, tuttavia, in un contesto più ampio, che investe la spesa
sanitaria nel suo complesso, con rilevanti implicazioni sull’assetto del Welfare State, e, di
conseguenza, anche sull’idea di tributo.

Sullo sfondo c’è, infatti, un SSN retto dal principio dell’universalità differenziata in base ai
bisogni (Farina), finanziato da un sistema tributario informato a criteri di progressività, in forza
dei quali i possessori dei redditi più elevati adempiono al dovere di solidarietà, di cui il principio
espresso dall’art. 53 Cost. è la specificazione.

In primo piano, si pone però anche il tema della spesa sanitaria privata, delle strutture che la
intermediano e del rapporto in cui esse si pongono con il SSN, come mezzo del miglioramento della
risposta complessiva alla domanda di assistenza proveniente dalla popolazione.

Su questi temi dal punto di vista tributario si pongono almeno tre considerazioni, la prima delle
quali è di ordine istituzionale, e riguarda la dinamica evolutiva della disciplina del settore. Infatti, i
primi ad assumere rilevanza nella determinazione dell’imponibile IRPEF sono stati gli “enti” e le
“casse” di assistenza, i cui contributi erano già esclusi dal reddito da lavoro dipendente nel 1986, al
momento dell’entrata in vigore del TUIR (ex art. 48, oggi art. 51 TUIR). Il sistema del welfare
aziendale si poteva dunque dire già incardinato, quando sulla materia è intervenuto il D.Lgs. n.
502/1992, che nell’art. 9 ha inizialmente previsto forme di assistenza differenziate su base
regionale, poi convertite nei “fondi integrativi” destinati a offrire prestazioni “aggiuntive” al SSN
(D.Lgs. n. 517/1993), che il D.Lgs. n. 299/1999 ha infine destinato al suo “potenziamento”.
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Le riforme avrebbero dovuto riunire i fondi sanitari in un’unica categoria, ma a ciò si è inizialmente
opposta la disciplina dell’IRPEF, lasciando sopravvivere una dicotomia tra i c.d. fondi doc (risultati
dalla riforma), e i fondi non doc, i soli a essere assistiti dalla defiscalizzazione dei contributi
versati dai titolari di redditi da lavoro dipendente.

La differenza è stata eliminata dal D.Lgs. n. 252/2005, con l’introduzione dell’art. 10, lettera e-ter)
TUIR, senza però che sul piano soggettivo si sia arrivati a un’effettiva unificazione. La distinzione è
restata anche dopo la legge n. 244/2007, e si è consolidata con due decreti ministeriali che
consentono ai fondi sanitari integrativi (ex fondi doc) di offrire prestazioni indennitarie o assistenziali
negli ambiti non coperti dal SSN (oggi soprattutto in campo odontoiatrico), mentre enti e casse di
assistenza (ex fondi non doc) possono prestare servizi anche sostituitivi del SSN. In dipendenza di
ciò, l’Agenzia delle Entrate mantiene i due settori nettamente distinti, negando per esempio al
lavoratore autonomo, che abbia versato un contributo a un ente accreditato dall’art. 51 TUIR, il
diritto di dedurlo dal reddito complessivo ex art. 10 (risoluzione n. 107/E del 2014).

Tutto ciò rivela innanzitutto una dinamica evolutiva peculiare della materia. È infatti evidente che
l’ordinamento ha resistito a un riordino, diretto a una piena espressione delle potenzialità latenti nel
sistema della sanità integrativa, nella direzione del potenziamento del SSN in favore di tutti i
percettori di redditi. Le ragioni di ciò non sono individuabili sul piano del diritto positivo (Piras), ma
c’è motivo per riferirle alla forma di governo, e, di riflesso, ai processi di formazione delle decisioni
sulla spesa, per il costo aggiuntivo di una deduzione dall’imponibile fiscale dei contributi a tutti i
fondi della sanità integrativa. Una volta caduto l’argine che vi si opponeva sul piano normativo, il
vincolo si è spostato su quello politico, il quale ha subito altro genere di vincoli.

Un secondo ordine di considerazioni riguarda, allora, l’incidenza delle difformità regolatorie sul
funzionamento della sanità integrativa, su cui sono disponibili dati quantitativi non aggiornati, ma
eloquenti. Nel 2017, con riferimento al periodo di imposta precedente, il numero rilevato dei fondi
sanitari integrativi è stato di 9, con 11.097 iscritti, contro 313 enti e casse assistenziali con
10.605.308 iscritti. Per l’Agenzia delle Entrate, nello stesso anno per i primi l’importo delle spese
rimborsate è stato di 21 milioni di euro, e per i secondi di 891,5 milioni.

Le ragioni dello squilibrio sono principalmente economiche: a causa della restrizione dell’ambito in
cui possono offrire assistenza, le prestazioni offerte dai fondi del primo tipo non incontrano una
quota sufficiente della domanda della popolazione.

Nel frattempo, il sistema del welfare aziendale imperniato sugli enti e casse assistenziali ha dato
buona prova, ha raggiunto un volume che si prevede stabile nei prossimi anni, ha superato con
successo la prova dell’emergenza sanitaria, e, secondo gli analisti, presenta una buona attitudine
alla promozione dell’educazione e prevenzione sanitaria sul posto di lavoro (Assolombarda, 2020).
Se però si considera il rapporto tra il numero di iscritti ai fondi e agli enti della sanità integrativa e la
popolazione totale, si hanno i seguenti valori: Italia 20% contro Germania 44% e Inghilterra 41%
(fonte OCSE, 2018). Non sembra che si vada lontani dal vero se si pone tra le cause del gap che
nel confronto vede l’Italia sfavorita, anche la discriminazione dei fondi sanitari disponibili per i
percettori di redditi diversi da quelli di lavoro dipendente.

Si viene così al terzo ordine di considerazioni, che, come premesso, investe la relazione tra tributo
e spesa sanitaria, dunque, in definitiva, la funzione redistributiva dell’IRPEF.

Il tema della sanità integrativa sollecita un ripensamento, perché, a fronte di un sistema di prelievo
progressivo, sul lato della spesa si pone un sistema sanitario “ibrido”, caratterizzato da diverse
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combinazioni di pubblico e privato, tra le quali si verificano contaminazioni indotte dalla necessità
di sopperire alle criticità dell’uno e dell’altro modello (OASI Report, 2021). In tale contesto, a
connotare la natura pubblica o privata della spesa non ci sono solo la fonte del finanziamento e la
struttura erogatrice del servizio, perché allo stesso effetto concorrono anche altri fattori, come la
libertà lasciata all’utente nel decidere il percorso terapeutico, anche entrando e uscendo da diversi
ambiti, per il miglior successo della cura.

In un settore che, perciò, si sottrae a una rigida opposizione pubblico-privato, il welfare aziendale
realizza una forma di intermediazione della spesa privata basata sulla combinazione di fondi
pubblici (tax expenditures) e calcolo di convenienza (metodo attuariale), che nella versione
sperimentale ha superato il vaglio di costituzionalità (Corte cost. n. 455/1993), e che negli anni si è
dimostrato in grado di adempiere alla funzione redistributiva coerente con il dovere di solidarietà,
a cui ogni contribuente è chiamato ad assolvere in ragione più che proporzionale al proprio reddito.

Ciò fa ritenere che, sul piano teorico e giuridico, un ampliamento del bacino di utenti del sistema
della sanità integrativa non troverebbe ostacolo nel principio dell’universalità differenziata in base ai
bisogni, e neppure nella salvaguardia della funzione redistributiva del prelievo sui redditi, già
declinati in forme innovative nel contesto di un sistema “ibrido”, come è quello italiano.


