
1 
 

Spett. Caaf ……… 
 

All’attenzione del Direttore 
Dott …………………. 

 
 
Milano, 16 giugno 2017 
OGGETTO: attestazione dei contributi versati dai soci delle società di mutuo soccorso - 
art. 15, lettera i bis) DPR 917/86. 
 
Egregio Direttore, 
alcuni soci della nostra Società ci segnalano le difficoltà incontrate nel riconoscimento da par-
te del Caaf della detrazione fiscale prevista per i contributi associativi dall’art. 15, comma 1  
lettera i-bis DPR 917/86. In pratica la documentazione presentata è ritenuta insufficiente. 
 
Nel merito si evidenzia che la nostra Società, che riveste la forma giuridica di società di Mu-
tuo soccorso disciplinata dalla legge 3818/1886, rilascia ai suoi soci, al fine di agevolare gli 
adempimenti fiscali, due certificazioni: 
 

1. Attestazione di versamento dei contributi associativi (allegato 1); 
2. Certificazione dei sussidi pagati nel periodo d’imposta; 

L’attestazione dei versamenti 
In tale contesto l’attestazione di versamento certifica i dati voluti dalla norma fiscale per usu-
fruire della detrazione, in particolare: 
 
Ø Che il contribuente è socio della Società di Mutuo Soccorso e, in quanto tale, iscritto 

nel libro soci; 
Ø Che il contributo associativo è stato versato tramite uno dei mezzi di pagamento trac-

ciabili previsti dall’art. 15, c. 1 lettera i-bis DPR 917; ossia che il versamento è stato 
eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero mediante sistemi di pagamento previsti 
dell’art. 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.241, e cioè carte di debito, carte di 
credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari 

 
La circolare 26.06.1998, n.168/E ha testualmente precisato che: “La previsione delle anzidet-
te modalità di versamento trova la propria ratio nella necessità, da parte 
dell’amministrazione finanziaria, di poter operare efficaci controlli sulle detrazioni in parola, 
nonché nell’esigenza di prevenire eventuali abusi.” 
 
A tale proposito si osserva che la procedura adottata, oltre che facilitare il socio, è di estrema 
tutela per l’Amministrazione finanziaria, in quanto è attestato non solo le effettive modalità di 
pagamento, che possono sempre essere verificate, ma anche la qualifica di socio,  requisito 
sempre difficile da verificare.  
 
Ovviamente sia la nostra Società che i soci sono in possesso delle ricevute di pagamento 
(bonifico o conto corrente postale). 
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Certificazione dei sussidi pagati nel periodo d’imposta; 
Di particolare interesse, e di tutela per l’Amministrazione Finanziaria, è l’attestazione dei sus-
sidi erogati.  
Come è noto le spese mediche rimborsare per effetto di contributi associativi agevolati non 
possono essere indicati nel modello 730 quali oneri detraibili. Nel caso si riferiscano a spese 
mediche sostenute in esercizio precedenti e inseriti in dichiarazione quali oneri detraibili, la 
norma fiscale prevede la “restituzione” dell’agevolazione tramite la compilazione del quadro 
D sezione II- oneri rimborsati del modello 730/2017.  
Pertanto tale certificazione è particolarmente utile al socio, e anche al Caaf per i relativi con-
trolli, per dichiarare correttamente le spese mediche rimaste effettivamente a suo carico e 
quindi detraibili. 
 
Il 730 precompilato 
Da ultimo si segnala che Le società di Mutuo Soccorso, dal periodo d’imposta 2016, sono ob-
bligate a trasmettere all’Agenzia delle Entrate (Art. 78, c. 25 bis Legge 413/1991), ai fini dei 
necessari controlli e per il 730 precompilato, sia le spese mediche rimborsate che i contributi 
associativi pagati dal socio. I dati sono trasmessi sotto la responsabilità della Società di Mutuo 
soccorso. I dati sono quindi sottoposti a più controlli e verifiche, superati i quali sono inseriti 
nel 730 precompilato.  
 
Conclusioni   
In conclusione la procedura adottata è di estrema tutela sia per l’Amministrazione Finanziaria, 
per il Caaf, che per i soci, che in tal modo sono in possesso di tutti gli elementi utili per una 
corretta compilazione della dichiarazione fiscale. Per completezza si allega un esempio 
dell’attestazione dei contributi.  
 
A disposizione per eventuali chiarimenti e in attesa di un cenno di riscontro porgiamo, distinti 
saluti. 
 
 
  
 

Società di Mutuo Soccorso 
Cesare Pozzo 

………………. 
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ESEMPIO 
 DI CERTIFICAZIONE DEI CONTRIBUTI ASSOCIATIVI 

 
 

 
 
 
 


