
  

Con l'interpello specificato in oggetto è stato esposto il seguente

 

                                                               QUESITO

 

Il contribuente rappresenta che il Centro di assistenza fiscale cui si è rivolto per la

presentazione della propria dichiarazione dei redditi non ha considerato detraibili ai

fini Irpef le spese mediche sostenute per le sedute di "Tecar terapia" e per sedute di

terapia ad ultrasuoni erogate al coniuge.

In entrambi i casi le prestazioni sono state erogate da un massofisioterapista previa

prescrizione medica.

L'interpellante chiede se possa fruire della detrazione Irpef in riferimento ad entrambe

le spese mediche indicate.
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Il contribuente ritiene di poter fruire della detrazione Irpef per le spese descritte, in

quanto effettuate da un "massofisioterapista abilitato" dietro prescrizione di un medico

specialista.  

                               PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

 

L'articolo 15, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 22

dicembre 1986, n. 917 (TUIR) prevede la possibilità di portare in detrazione

dall'imposta lorda un importo pari al 19 per cento delle spese sanitarie per la parte che

eccede 129,11 euro, stabilendo altresì che sono ammesse a tale detrazione

esclusivamente le spese mediche e di assistenza specifica, diverse da quelle di cui al

precedente articolo 10, comma 1, lettera b), le spese chirurgiche, per prestazioni

specialistiche e per protesi dentarie e sanitarie in genere.  

Il successivo comma 2 prevede che la medesima agevolazione spetta anche per le

spese che i contribuenti sostengono per familiari a carico di cui all'articolo 12 del

TUIR.  

Con riferimento al requisito soggettivo del professionista che esegue la prestazione,

l'articolo 1 della legge n. 403 del 1971 prevede che "la professione sanitaria ausiliaria

di massaggiatore e massofisioterapista è esercitabile soltanto dai massaggiatori e

massofisioterapisti diplomati da una scuola di massaggio e massofisioterapia statale o

autorizzata con decreto del Ministro per la sanità, sia che lavorino alle dipendenze di

enti ospedalieri e di istituti privati, sia che esercitino la professione autonomamente.

Gli enti mutualistici, previdenziali, assistenziali ed assicurativi sono autorizzati a

sostenere o rimborsare le spese per prestazioni massoterapiche e fisioterapiche solo se

queste sono effettuate da massaggiatori e massofisioterapisti diplomati, sia che

lavorino alle dipendenze di enti ospedalieri e di istituti privati, sia che esercitino la

professione autonomamente".  

Con specifico riferimento alla figura del massofisioterapista la circolare 24 aprile
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2015, n. 17, punto 1.1, ha precisato che le spese sostenute per prestazioni di

massofisioterapia, rese da professionista in possesso di diploma conseguito entro il 17

marzo 1999, sono detraibili anche senza prescrizione medica, in virtù dell'equipollenza

di tale diploma con il titolo abilitante alla professione di fisioterapista, previa

indicazione nel documento di spesa (fattura o ricevuta), oltre che della descrizione

della prestazione resa, del possesso del diploma di massofisioterapia con formazione

triennale conseguito entro il 17 marzo 1999.  

Diversamente, al fine di fruire della detrazione in esame per le spese sostenute per

prestazioni sanitarie rese da massofisioterapisti che abbiano conseguito il diploma

dopo il 17 marzo 1999, occorre anche il rilascio della prescrizione medica in quanto

tali figure non sono equipollenti ai fisioterapisti (circolare n. 19 del 2012, punto 2.2).  

Pertanto, se le prestazioni rese all'istante e al coniuge a carico, dietro prescrizione

medica, sono state effettivamente rese da personale in possesso del titolo abilitante

necessario a rendere tali prestazioni e tale qualifica, unitamente alla descrizione della

prestazione sanitaria resa, risulta dalla certificazione del corrispettivo rilasciata dal

medesimo professionista sanitario, le stesse sono detraibili ai fini IRPEF.  

I documenti citati sono consultabili sul sito Internet www.agenziaentrate.gov.it 

Firma su delega del DIRETTORE REGIONALE
Giovanna Alessio

IL CAPO SETTORE

Antonio Giovanni Tangorra

(firmato digitalmente)
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