
 

 

 

 

 

  
 

 

 

FISCALE – SOCIETARIO  |   CIRCOLARE N. 8/2020 
 

 
 

 
 

 

Oneri detraibili solo con pagamenti tracciabili 

e rimodulazione degli oneri detraibili in base al reddito 

Novità della Legge di Bilancio 2020 

 

La Legge di Bilancio 2020 (articolo 1, commi 679 e 680) ha apportato rilevantissime novità in tema di oneri 

detraibili tra cui si segnalano in particolare le spese sanitarie. 

Nel seguito riepiloghiamo le principali novità sul tema. 

 

Oneri detraibili solo con pagamenti tracciabili 

Dal 1° gennaio 2020 infatti la detrazione dall’imposta lorda nella misura del 19% degli oneri indicati nell’articolo 

15 del TUIR e in altre disposizioni normative, spetta a condizione che la spesa sia sostenuta con versamento 

bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento tracciabili. 

Pertanto, per recuperare le spese detraibili non si possono più utilizzare i contanti ma è necessario il pagamento 

mediante carte di credito/debito, bancomat, bonifico bancario, bonifico postale, assegni.  

Naturalmente il pagamento in contanti rimane ancora possibile: in tal caso, però, le spese non saranno 

fiscalmente detraibili. 

 

Rimane invece invariata la percentuale di detraibilità già prevista per legge (pari al 19%).  

 

Ambito applicativo 

La nuova disposizione richiama tutte le spese indicate nell’articolo 15 del TUIR così come anche le spese previste 

da altre disposizioni normative, per le quali è ammessa la detrazione nella misura del 19%, tra cui ad esempio 

quelle indicate: 

- Spese mediche 

- Spese veterinarie 

- Interessi passivi mutui prima casa 

- Intermediazioni immobiliari per abitazione principale 
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- Spese Funebri 

- Frequenza scuole e università 

- Assicurazioni rischio morte e invalidità permanente 

- Erogazioni liberali 

- Iscrizione ragazzi ad associazioni sportive, palestre, piscine ed altre strutture ed impianti sportivi 

- Affitti studenti universitari 

- Canoni di locazione abitazione principale 

- Addetti all’assistenza personale nei casi di non autosufficienza 

- Abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale 

 

Eccezioni 

Il Legislatore ha comunque previsto due particolari eccezioni alla regola dei pagamenti tracciabili (comma 680), 

precisando che la disposizione non si applica in relazione alle spese sostenute per: 

• l’acquisto di medicinali e di dispositivi medici; 

• prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche (ad esempio l'ASL) o da strutture private accreditate 

al Servizio Sanitario Nazionale. 

 

Documentazione da conservare 

Alla luce delle nuove disposizioni, si raccomanda di conservare tutta la documentazione utile ad attestare 

l’utilizzo di un mezzo di pagamento tracciato, oltre al giustificativo di spesa (scontrino parlante; fattura o 

ricevuta; ecc.). 

Si suggerisce inoltre di richiedere, in sede di rilascio della fattura (ad esempio da parte dell'operatore sanitario), 

che venga specificato sulla fattura il sistema di pagamento utilizzato, indicando ad esempio "pagato con 

assegno bancario", oppure "pagato con carta di credito" etc., in modo da agevolare il cliente nella detrazione. 

 

 

Rimodulazione degli oneri detraibili in base al reddito (comma 629) 

La Legge di Bilancio 2020 ha inoltre ridotto il grado di detraibilità dall'imposta lorda sui redditi degli oneri 

detraibili previsti dall'articolo 15 del TUIR, per i contribuenti con reddito complessivo, al netto di quello relativo 

all'abitazione principale e alle relative pertinenze, superiore a Euro 120.000.  

In particolare, viene aggiunto all'articolo 15 il comma 3-bis ai sensi del quale, a decorrere dall'anno di imposta 

2020: 
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• la detrazione spetta per l’intero importo qualora il reddito complessivo non ecceda Euro 120.000; 

• la detrazione spetta in misura minore, e specificamente pari al rapporto tra Euro 240.000, diminuito 

del reddito complessivo del dichiarante, ed Euro 120.000, qualora il reddito complessivo sia superiore 

a Euro 120.000. 

 

Reddito Quota di detraibilità spettante 

Fino a 120.000 100 % 

Oltre 120.000 fino a 240.000 100 % x (240.000-reddito) / 120.000 

Oltre 240.000 0 % 

 

La detrazione continua a spettare per l’intero importo, a prescindere dall’ammontare del reddito 

complessivo, per gli interessi passivi e relativi oneri accessori, nonché le quote di rivalutazione dipendenti da 

clausole di indicizzazione, pagati in dipendenza di prestiti o mutui agrari o di mutui garantiti da ipoteca su 

immobili contratti per l'acquisto dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale (comma 1, lettere a) 

e b)), di mutui contratti, a partire dal gennaio 1998 e garantiti da ipoteca, per la costruzione dell'unità 

immobiliare da adibire ad abitazione principale (comma 1-ter), nonché́ per le spese sanitarie (comma 1, lettera 

c)). 
 

 

Lo Studio rimane a disposizione per ogni eventuale chiarimento. 

Villa Roveda Associati 


