
730: LE SPESE SANITARIE INTERESSANO 8.900.000 
LAVORATORI DIPENDENTI E 6.500.000 PENSIONATI 

 
 
In attesa che dal 2016 siano inserite nel 730 precompilato, la CGIA conferma che le 
spese sanitarie sono la voce che più interessa i contribuenti italiani che presentano 
il Modello 730. Nel 2014 quasi 8.900.000 lavoratori dipendenti hanno chiesto al 
fisco di recuperare le spese sanitarie sostenute l’anno precedente: mediamente, lo 
sconto fiscale percepito da ciascun contribuente è stato pari a 143 euro. Le spese 
sanitarie sono in testa anche tra le richieste di rimborso avanzate dai pensionati: 
sempre l’anno scorso, quasi 6.500.000 hanno chiesto al fisco la detrazione delle 
spese mediche, ottenendo uno sconto fiscale medio pari a 175 euro. 
 
 
 

I principali oneri detratti dai lavoratori dipendenti 

Si tratta degli oneri detraibili: ovvero di spese che danno origine a uno sconto IRPEF; sconto che di solito 
corrisponde al 19% della spesa. 

Descrizione 
contribuenti 

(numero) 
spesa media 

(euro) 

sconto 
fiscale 
(euro) 

Spese sanitarie 8.896.322 880 143 

Assicurazioni vita/infortuni 3.636.196 330 63 

Detrazioni recupero patrimonio edilizio 3.310.673 n.d. 530 

Interessi mutui ipotecari abitazione principale 3.039.376 1.470 279 

Spese corsi istruzione secondaria e universitaria 1.487.288 860 163 

Spesa attività sportiva ragazzi 1.426.086 210 40 

Detrazione spese risparmio energetico 847.916 n.d. 900 

Erogazioni alle ONLUS 354.897 210 50 

Spese funebri 207.253 1.430 272 

Spese locazione studenti fuori sede 163.999 1.600 304 

Interessi mutui costruzione abitazione principale 159.283 1.160 220 

Spese intermediazione immobiliare 61.508 820 156 

Spesa addetti assistenza personale 19.610 1.760 334 

Interessi mutui ipotecari altri immobili 16.288 1.090 207 

Interessi mutui recupero patrimonio edilizio 2.014 900 171 

Elaborazione: Ufficio Studi CGIA su dati Ministero dell’Economia e delle Finanze 

Nota In corrispondenza ad ogni voce di spesa vi è il numero dei titolari di reddito da lavoro dipendente nella 

cui dichiarazione fiscale (Unico o 730) compare lo specifico onere detraibile. I dati si riferiscono al periodo di 

imposta 2013, ultimo disponibile. 

 

 



I principali oneri detratti dai pensionati 

Si tratta degli oneri detraibili: ovvero di spese che danno origine a uno sconto IRPEF; sconto che di solito 

corrisponde al 19% della spesa. 

Descrizione 
contribuenti 

(numero) 
spesa media 

(euro) 

sconto 
fiscale 
(euro) 

Spese sanitarie 6.443.553 1.050 175 

Detrazioni recupero patrimonio edilizio 3.005.351 n.d. 440 

Assicurazioni vita/infortuni 1.172.767 320 61 

Detrazione spese risparmio energetico 737.069 n.d. 730 

Interessi mutui ipotecari abitazione principale 331.906 1.070 203 

Erogazioni alle ONLUS 308.965 220 53 

Spese corsi istruzione secondaria e universitaria 260.434 1.010 192 

Spese funebri 212.139 1.470 279 

Spesa addetti assistenza personale 105.300 1.910 363 

Spesa attività sportiva ragazzi 34.834 200 38 

Spese locazione studenti fuori sede 34.565 1.700 323 

Interessi mutui costruzione abitazione principale 22.902 920 175 

Spese intermediazione immobiliare 5.639 850 162 

Interessi mutui ipotecari altri immobili 4.331 900 171 

Interessi mutui recupero patrimonio edilizio 765 790 150 

Elaborazione: Ufficio Studi CGIA su dati Ministero dell’Economia e delle Finanze 

Nota In corrispondenza ad ogni voce di spesa vi è il numero dei titolari di reddito da pensione nella cui 

dichiarazione fiscale (Unico o 730) compare lo specifico onere detraibile. I dati si riferiscono al periodo di 

imposta 2013, ultimo disponibile. 
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