MODALITÀ E TERMINI DI COMUNICAZIONE ALL’ANAGRAFETRIBUTARIA
DEI DATI RELATIVI ALLE SPESE SANITARIE RIMBORSATE
Comunicazione telematica dei dati relativi alle spese sanitarie rimborsate dagli Enti di cui al Provvedimento
dell’Agenzia delle Entrate rubricato “Modalità e termini di comunicazione all’anagrafe tributaria dei dati relativi alle
spese sanitarie rimborsate”

Modello 730 - Spese sanitarie rimborsate nel 2021
LE SPESE SANITARIE RIMBORSATE NELL’ANNO FISCALE 2021
CONFLUIRANNO NEL MODELLO 730 - PRECOMPILATO
Relativamente al 2021 la Società ha comunicato all’Agenzia delle Entrate l’ammontare dei rimborsi effettuati ai
propri assicurati in ragione di convenzioni con Casse di Assistenza o Fondi Sanitari con riguardo alle prestazioni:

rimborsate direttamente;

erogate per il tramite del proprio network di Strutture Sanitarie.
La comunicazione riguarda le prestazioni effettuate nel 2021 o negli anni precedenti, ma rimborsate nel corso del
2021.
Le somme rimborsate, relative a prestazioni fruite dagli assistiti nello stesso anno, confluiranno nel 730
precompilato nel rigo delle spese sanitarie.
Le somme rimborsate nel 2021, relative a prestazioni fruite dagli assistiti nel 2020 o in anni precedenti,
confluiranno nel 730 precompilato nel rigo dei redditi soggetti a tassazione separata.
Ove nel 2020 e in anni precedenti per tali prestazioni l’assicurato non abbia fruito della detrazione di imposta,
occorrerà operare un’integrazione del Mod. 730 precompilato per escludere tali somme dai redditi soggetti a
tassazione separata.

Scarica su www.unisalute.it l’estratto conto dei tuoi rimborsi 2021
Sul sito www.unisalute.it, area riservata ai clienti, sezione Estratto conto è consultabile e disponibile per la
stampa il riepilogo dei rimborsi effettuati dalla Compagnia nel 2021 (e relativo dettaglio) per le spese
sostenute dagli assicurati e per le quote a carico dei medesimi (franchigie e scoperti) sulle prestazioni erogate
attraverso il network di strutture sanitarie convenzionate.

SITO UNISALUTE – AREA RISERVATA RIMBORSI ESTRATTO CONTO

Alla voce “importo non rimborsato” (oppure “a carico dell’assicurato”) del riepilogo sono disponibili le indicazioni
per verificare la rispondenza dei dati riportati nel 730 precompilato, relativi alle spese detraibili ed ai redditi
soggetti a tassazione separata, con le spese sostenute e con i rimborsi effettivamente percepiti.

Nel caso in cui le prestazioni erogate attraverso il network di Strutture Sanitarie convenzionate con UniSalute
erano rimaste interamente a carico di quest’ultima, le stesse non saranno riportate nell’estratto conto
dell’Assicurato.

Specifichiamo che UniSalute non ha titolo per fornire risposte in ordine
a eventuali problematiche di natura fiscale per le quali gli assicurati
potranno rivolgersi ai CAF o ai professionisti della materia.

