
 

 

DEDUZIONI DELLE PRESTAZIONI ODONTOIATRICHE:
 IL PRESIDENTE SCRIVE A BERLUSCONI

Si divulga il  testo della nota inoltrata in data odierna dalla Presidenza Nazionale
all'On. Silvio Berlusconi.

Illustrissimo Presidente,

in occasione della Sua partecipazione alla trasmissione televisiva “Porta a Porta”,
condotta dal  giornalista Bruno Vespa ed andata in onda su RAI Uno nella serata
dell’8 c.m., in un passaggio della Sua esposizione, Ella ha testualmente affermato
che:

"....  nella  Finanziaria  2006  abbiamo  introdotto  una  serie  di  misure
concrete.... i  contribuenti possono dedurre dalla loro base imponibile ciò
che hanno speso per certe opere, per esempio per le cure dentarie ....."

Ci permettiamo di farLe presente che a nostra conoscenza tale notizia risulta essere
priva di  fondamento, nella misura in cui  la deducibilità delle spese sostenute dal
cittadino-paziente per terapie odontoiatriche è e rimane del 20%.

Vale la pena altresì sottolineare che in occasione del Dental Day, tenutosi a Roma in
data 6 luglio 2005, alla presenza di illustri esponenti politico-istituzionali, iniziativa
con la quale tutti i soggetti del comparto del dentale andavano a denunciare la crisi
del Settore che, di fatto, si riverbera in termini negativi sul cittadino-paziente ed in
altre occasioni, non ultimo l’incontro intercorso in data 9 gennaio c.a. ad Arcore tra
il sottoscritto Presidente Nazionale ANDI (l’Associazione di categoria che con 19000
iscritti  è la più rappresentativa) e l’On. Sandro Bondi veniva proprio proposto un
incremento  della  deducibilità  delle  spese  sostenute  dal  cittadino-paziente  quale
misura  atta  a  rilanciare  il  Settore  odontoiatrico  e  conseguentemente  favorire  il
riavvicinamento dell’utenza agli  Studi  Odontoiatrici,  consentendo in  tal  modo di
mantenere  inalterato  quel  patrimonio  conquistato  con  tanta  fatica  negli  anni  e
rappresentabile dal  livello di  salute del  cavo orale del  cittadino-paziente italiano,
che risulta essere tra i più elevati nel mondo occidentale.

Se tuttavia le Sue dichiarazioni alla trasmissione Porta a Porta risultassero fondate
ci  scusiamo sin  d’ora  per  la  presente  nota,  invitandoLa  cortesemente  a  meglio
specificare  in  quale  articolo  e  comma  della  Legge  Finanziaria  2006  tale
provvedimento viene formulato.

In caso contrario auspichiamo sin d’ora l’inserimento di tale provvedimento in uno
dei  prossimi  provvedimenti  legislativi  in  emanazione:  risulterebbe  certamente
altamente  meritorio  e  troverebbe  ampio  consenso  nella  popolazione  del  nostro
Paese.

Con i più distinti saluti.

IL PRESIDENTE
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Dott. Roberto Callioni

Visita il sito www.andi.it sitandi@andi.it

Clicca qui per leggere le istruzioni tecniche per la Newsletter - Per richiedere informazioni e
rivolgere domande tecniche sulla newsletter è possibile scrivere un messaggio cliccando qui
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