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APPROFONDIMENTO ‐ LE NOVITA’ INTRODOTTE PER LA DETRAZIONE IRPEF
Come già riportato nella ns. circolare n. 1/2020, la Legge di Bilancio per il 2020 prevede, a decorrere dal 1
gennaio 2020, che sarà consentita la fruizione della detrazione IRPEF del 19% prevista dall’art. 15 del T.U.I.R. e
altre disposizioni normative solo se le spese detraibili saranno effettuate con pagamenti tracciabili, salvo per
le spese per l’acquisto di medicinali e dispositivi medici e le prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche
o da strutture private accreditate al Ssn, per le quali rimane ancora valido il pagamento in contanti.
In particolare La legge di Bilancio per il 2020, all’articolo 1, commi 679 e 680, riporta:
comma 679
Ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, la detrazione dall’imposta lorda nella misura del 19 per
cento degli oneri indicati nell’articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre1986, n.917, e in altre disposizioni normative spetta a condizione che l’onere sia
sostenuto con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti
dall’articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.241.
comma 680
La disposizione di cui al comma 679 non si applica alla detrazione spettante per l’acquisto di medicinali /
dispositivi medici nonché per le prestazioni sanitarie rese da strutture pubbliche / private accreditate al SSN.

Spese detraibili da effettuare con pagamento con strumenti tracciabili
Le spese che saranno portate in detrazione nella dichiarazione dei redditi (quindi in UNICO/2021 e 730/2021
per il 2020) dovranno essere pagate con strumenti tracciali per non perdere il beneficio fiscale.
A titolo esemplificativo, ci si riferisce al pagamento dei seguenti oneri detraibili:
 le visite specialistiche sanitarie private;
 le spese veterinarie;


le spese funebri;

 le spese per la scuola (servizi di mensa, gite scolastiche, servizi di pre e post‐scuola, assicurazioni
scolastiche, ecc.) e per l’Università (affitto per studenti fuori sede ecc.);


le spese per l’attività sportiva dei ragazzi tra i 5 e i 18 anni;

 le spese di assicurazione (vita, infortuni, ecc.);
 le erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici (c.d. contributo scolastico);
 l’abbonamento al trasporto pubblico locale;
 le rate del mutuo per detrarre gli interessi e le spese di intermediazione per l’acquisto della prima
casa;

Pagamenti tracciabili: carte, bonifici e assegni
L'art. 23 del D. Lgs. n. 241/1997, richiamato dalla Legge di Bilancio per il 2020, riguarda il "Pagamento con
mezzi diversi dal contante" e stabilisce sostanzialmente che le modalità di pagamento ammesse sono:


carte di debito;



carte di credito;



carte prepagate;
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assegni bancari e circolari;



altri sistemi di pagamento tracciabile.

Spese detraibili escluse dal pagamento con strumenti tracciabili
La normativa riporta che sono esclusi dal pagamento con strumenti tracciabili, pertanto possono essere pagati
in contanti, le seguenti spese:
 i medicinali;
 i dispositivi medici;
 le prestazioni sanitarie erogate da strutture pubbliche o strutture in convenzione con Sistema sanitario
nazionale.
** *
Tenuto conto di questa nuova disposizione fiscale, a partire dal 2020 i contribuenti saranno obbligati a
conservare sia il giustificativo della spesa sostenuta (fattura, scontrino, quietanza di pagamento, ecc.) sia la
prova del pagamento tracciabile (ricevuta pagamento con bancomat, carta di credito, assegni, ecc.)
Pertanto, tenuto conto che lo Studio potrà inserire nel dichiarativo fiscale SOLO le spese accompagnate dalla
prova di pagamento tracciabile, invitiamo tutti i Sig.ri clienti a conservare le ricevute di pagamento sopra
indicate per non perdere il diritto alla detrazione fiscale.
Lo Studio rimane sempre a disposizione per qualsiasi chiarimento in merito agli argomenti trattati, e coglie
l’occasione per porgere cordiali saluti.
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