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Prot.   182   FF/S/eb     Alle imprese Iscritte 
       
        Agli studi di consulenza 

 

OGGETTO : REGIME FISCALE E CONTRIBUTIVO DEI CONTRIBUTI VERSATI DAI DATORI DI 

LAVORO AL FONDO SANITARIO SANEDIL 

 

A seguito di chiarimenti intervenuti da parte della Cnce in merito a quanto in 

oggetto, Vi comunichiamo, quanto segue: 

- Rispetto al regime fiscale: i datori di lavoro, fino alla data in cui sarà effettuata 

l’iscrizione del Fondo Sanitario Sanedil all’Anagrafe dei Fondi Sanitari, dovranno 

includere i contributi versati al Fondo tra i redditi soggetti a ritenute alla fonte a 

titolo di acconto Irpef e relative addizionali: dopo l’iscrizione, potranno 

escludere dalle predette imposte i contribuiti versati prima della predetta data 

in seguito di conguaglio delle ritenute applicabili a carico dei dipendenti per 

l’anno precedente. 

- Rispetto al regime contributivo: I contributi versati nel periodo contributivo 2019 

dai datori di lavoro al Fondo Sanitario Sanedil, sono assoggettabili al contributo 

di solidarietà del 10% di cui all’art. 9-bis del D.L. 103, anche nella fase preliminare 

al perfezionamento da parte del Fondo dell’iscrizione all’Anagrafe dei Fondi 

sanitari. 

 

 in sintesi, per la predisposizione delle prossime buste paga Vi invitiamo a: 

- Aggiungere all’imponibile fiscale di ogni dipendente l’importo dei contributi 

destinati al Fondo sanitario versati in base alle differenti disposizioni contrattuali 

a partire dal mese di gennaio 2019. 

- Versare al fondo di solidarietà istituito presso l’Inps il contributo del 10% 

dell’importo dei contributi destinati al fondo sanitario e versati per tutti i 

dipendenti in base alle differenti disposizioni contrattuali a partire dal mese di 

gennaio 2019. 

 

La comunicazione n. 665 della Cnce, esplicativa di quanto sopra indicato, è 

reperibile sul nostro sito.    

 

Rimanendo a disposizione per eventuali chiarimenti, porgiamo cordiali saluti   
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