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Legge di Bilancio 2020 e detrazioni fiscali 

Tra le molte novità previste nella Legge di Bilancio 2020 una delle più rilevanti riguarda il 

cambiamento del regime delle detrazioni fiscali, ovvero delle spese che possono essere scalate in sede 

di dichiarazione dei redditi. Si pensi, ad esempio, alle spese universitarie, per lo sport dei figli, alle 

erogazioni liberali e alle spese funerarie. 

Il piano messo a punto dal Governo prevede una riduzione progressiva dell’importo detraibile per i 

contribuenti che godono dei redditi più elevati. 

A partire dal 2020, per i titolari di reddito complessivo superiore a 120.000 euro, le detrazioni Irpef 

del 19% saranno riconosciute in maniera decrescente al crescere del reddito complessivo, fino ad 

annullarsi una volta raggiunti i 240.000 euro. 

Pertanto la Legge di Bilancio 2020  cambia le regole per l’accesso alle detrazioni fiscali, introducendo 

due distinte novità: 

• la prima consiste nell’obbligo di tracciabilità dei pagamenti ai fini delle detrazioni fiscali del 

19%; 

• la seconda consiste nell’introduzione di limiti di reddito per beneficiare dei rimborsi Irpef (dai 

120.000 euro l’importo riconosciuto si riduce progressivamente, fino ad annullarsi per chi ha 

redditi superiori a 240.000 euro). 

Partiamo da quella più rilevante, relativa alle modalità di pagamento delle spese sanitarie 

detraibili nel 2020. 

L’obbligo di pagamento tracciabile non si applicherà alle spese sostenute per l’acquisto 

di medicinali e di dispositivi medici, nonché alle detrazioni per prestazioni sanitarie rese 

da strutture pubbliche o private accreditate con il SSN. 

Diverso sarà per visite ed esami presso privati non accreditati: sarà in questo caso che scatterà la 

tracciabilità delle detrazioni. Ad esempio, sarà obbligatorio pagare con carta, bancomat o bonifico 

le visite o le prestazioni rese dal dentista privato così come da medici specialisti. Sarà possibile 

continuare ad usare il contante nel caso di visite effettuate presso strutture ospedaliere pubbliche. 

 

https://www.money.it/Legge-di-Bilancio-2020-cosa-prevede-testo-novita


Quando si possono pagare in contanti le spese sanitarie visite e farmaci 

Sulla base di quanto analizzato sopra, il pagamento in contanti non sarà un vincolo alla richiesta 

delle detrazioni fiscali 2020 per le seguenti spese sanitarie: 

• acquisto di farmaci e dispositivi medici; 

• visite mediche presso strutture pubbliche; 

• visite mediche presso strutture private accreditate con il SSN. 

Resta in tal caso libera la scelta su come pagare, e quel che è certo è che l’uso di bancomat e altri 

mezzi di pagamento tracciabile non sarà obbligatorio. 

Quando è obbligatorio pagare con bancomat, carte o bonifici 

Diverso è il discorso nel caso di prestazioni rese da privati non accreditati con il SSN. È per queste 

categorie di spese che scatterà l’obbligo di pagare solo con bancomat, carte o bonifici ai fini della 

detraibilità del 19%. 

Per fare un esempio, quindi, chi andrà da un dentista privato, dallo psicologo, dal psichiatra, dal 

fisiatra o da qualunque  medico generico o specialista privato non accreditato con il SSN,  non 

potrà pagare la prestazione resa con denaro contante, ma sarà obbligato ad utilizzare mezzi tracciabili, 

come il bancomat o bonifici. 

Stesso discorso per le prestazioni quali  esami del sangue, interventi chirurgici, cure termali o 

esami di laboratorio. 

 

Di seguito una tabella esemplificativa per capire come pagare le spese mediche e sanitarie detraibili 

nel 2020: 

Tipologia spesa medica Modalità di pagamento 

Farmaci 
Sia bancomat che 

contanti 

Dispositivi medici (occhiali, prodotti ortopedici, ausili per disabili 
ecc..) 

Sia bancomat che 
contanti 

Visite mediche presso strutture pubbliche 
Sia bancomat che 

contanti 

Visite mediche presso strutture private accreditate con SSN 
Sia bancomat che 

contanti 



Tipologia spesa medica Modalità di pagamento 

Visite mediche presso strutture private o medici specialisti non 
accreditati con il SSN 

Solo bancomat, carta o 
bonifici 

Ricoveri o interventi presso strutture private non accreditate 
Solo bancomat, carta o 

bonifici 

Esami del sangue presso strutture private non accreditate 
Solo bancomat, carta o 

bonifici 

Altre spese a cui si applica l’obbligo di usare mezzi di pagamento tracciabili  

• Interessi passivi mutui prima casa 

 • Intermediazioni immobiliari per abitazione principale 

 • Spese mediche 

 • Veterinarie 

 • Funebri 

 • Frequenza scuole e università 

 • Assicurazioni rischio morte 

 • Erogazioni liberali 

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

 • Affitti studenti universitari 

 • Canoni abitazione principale 

 • Addetti all’assistenza personale nei casi di non autosufficienza 

 • Abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale Per un 

approfondimento più analitico dell’elenco delle spese per le quali è necessario il 

 

SI RICORDA PERTANTO AI GENTILI CLIENTI DI COMINCIARE A CONSERVARE TUTTI 

GLI SCONTRINI DEI BANCOMAT O CARTE DI CREDITO, DI CONSEGNARE LE RICEVUTE 

RILASCIATE DALLA BANCA O QUALSIASI DOCUMENTO PRODOTTO ANCHE TRAMITE 



HOMEBANKING, LE COPIE DEGLI ASSEGNI ED OGNI PAGAMENTO TRACCIABILE AL 

FINE DI POTER DETRATTE LE SUDDETTE SPESE. 

LO STUDIO NON PROVVEDERA’ ALLA DETRAZIONI PER TUTTI COLORO CHE NON 

CONSEGNERANNO ANCHE LA COPIA O L’ATTESTATO CHE DIMOSTRI CHE IL 

PAGAMENTO E’ AVVENUTO CON MEZZI TRACCIABILI. 

 


