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Guida alla rettifica dati relativi a importi Fisde 
nel 730/2021 precompilato 
per la duplicazione degli importi dei rimborsi Fisde 
e il mancato inserimento della quota Socio straordinario 

(allegato del comunicato Verifica dati 730/2021 precompilato rimborsi e quota Soci straordinari del 27 maggio 2021) 

 

Duplicazione importi rimborsi Fisde 

La duplicazione dei rimborsi sanitari erogati da Fisde nel modello 730/2021 precompilato potrà essere 
corretta a seconda dei casi riportati di seguito: 

 

1) Rimborso di spese sanitarie sostenute nel 2020 e rimborsate nel 2020 

Nella sezione “ONERI E SPESE” verificare se il dato relativo ai rimborsi comunicati da FISDE 
è stato utilizzato dall’Agenzia delle Entrate nella dichiarazione precompilata. 

 

a) Se il dato è stato utilizzato dall’Agenzia delle Entrate: 

 

 

 
 
all’importo riportato nel QUADRO E - SEZIONE I SPESE PER LE QUALI SPETTA LA DETRAZIONE DʼIMPOSTA 

DEL 19%, 26%, 30%, 35% o 90% dovrà sommarsi un valore pari all’importo del rimborso ottenuto da 
Fisde, come risultante nel riepilogo Fisde - riquadri Rimborsi in forma indiretta + Rimborsi in forma 
diretta. 
 

 spesa sostenuta € 1.000 

 rimborso Fisde € 100  

 spesa detraibile € 900 

Nel rigo E1, a seguito della duplicazione, è erroneamente riportato € 800 (1.000 – 100 – 100) 
a causa della duplicazione dei flussi sui rimborsi ottenuti: 

 

Il rigo E1 dovrà essere modificato riportando l’importo corretto € 900, come di seguito: 

 

esempio 

errato 

corretto 

100,00 SI 

100,00 SI  
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b) Se il dato non è stato utilizzato dall’Agenzia delle Entrate: 

 

 

 
 

nel caso di rimborsi sanitari erogati solo da Fisde, il dato potrà essere corretto riportando nel 
QUADRO E - SEZIONE I SPESE PER LE QUALI SPETTA LA DETRAZIONE DʼIMPOSTA DEL 19%, 26%, 30%, 35% o 90% - 

RIGO E1 l’importo corrispondente alla differenza tra l’ammontare della spesa sanitaria sostenuta e 
l’ammontare del rimborso ottenuto da Fisde, come risultante nel riepilogo Fisde - riquadri Rimborsi 
in forma indiretta + Rimborsi in forma diretta. 
 

 spesa sostenuta € 1.000 

 rimborso Fisde € 600 

 spesa detraibile € 400 

Nel rigo E1, a causa della duplicazione dei flussi sui rimborsi ottenuti da Fisde, non è riportato 
alcun dato poiché a fronte di spese mediche sostenute di € 1.000 risultano erroneamente rimborsi 
per un ammontare di € 1.200, per un saldo negativo di € 200 (1.000 – 600 – 600):  

 

Il rigo E1 dovrà essere modificato riportando l’importo corretto di € 400 (1.000 – 600) 
corrispondente alla differenza tra spesa sanitaria sostenuta e rimborso Fisde effettivamente 
ottenuto, come di seguito: 

 

 

 

 

 

 

 

 

errato 

corretto 

600,00 

600,00 

esempio 
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2) Rimborso di spese sanitarie sostenute nel 2019 (e/o in altri anni precedenti) 
e rimborsate nel 2020 
L’importo riportato nel QUADRO D - SEZIONE II - REDDITI SOGGETTI A TASSAZIONE SEPARATA dovrà 
essere ridotto di un valore pari all’importo del rimborso ottenuto, come risultante nel riepilogo 
Fisde - riquadro Rimborsi relativi a documenti di spesa anni precedenti. 

 spesa sostenuta € 1.000 

 rimborso Fisde € 100  

 rimborso soggetto a tassazione separata € 100 

Nel rigo D7, a seguito della duplicazione, sarà erroneamente riportato € 200:  

 

Il rigo D7 dovrà essere modificato riportando l’importo corretto € 100, come di seguito: 

 

 

 

Mancato inserimento importo quota contributo Socio straordinario 

La mancata indicazione nel modello 730 precompilato potrà essere corretta riportando nel  
QUADRO E - SEZIONE II - SPESE E ONERI PER I QUALI SPETTA LA DEDUZIONE DAL REDDITO COMPLESSIVO 

l’ammontare della quota associativa annuale versata e riportata nel documento Fisde 
Attestazione contributo versato 2020, come di seguito: 

 Rigo E26  

 casella 1, codice 6: “contributi versati ai fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale” 

 casella 2: € 360,00 o importo versato, se diverso. 

 

esempio 

errato 

corretto 

corretto 


