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INFO SAP: SPESE DETRAIBILI ANNO 2020 

 

Per le detrazioni fiscali dal 2020 sarà obbligatoria la tracciabilità dei pagamenti, atteso che il 
contante viene bandito per tutte quelle spese per le quali si intende fruire del rimborso Irpef del 
19%. 

Regole specifiche si applicano alle spese mediche, dove restano acquistabili senza obbligo di 
pagamento con mezzi tracciabili, ai fini della detraibilità, solamente medicinali e dispositivi 

medici, mentre per quanto riguardale visite sanitarie a seconda della tipologia di struttura in 

cui ci si recherà le spese dovranno essere tracciabili. 

La Legge di Bilancio 2020 infatti ha cambiato le regole per l’accesso alle detrazioni fiscali, 
introducendo l’obbligo di tracciabilità dei pagamenti ai fini delle detrazioni del 19%. 

La tracciabilità 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. 

Invece, per gli esami svolti presso privati non accreditati sarà necessaria la tracciabilità delle 
detrazioni ai fini della detraibilità. Così sarà obbligatorio pagare con carta, bancomat o bonifico 
le visite o le prestazioni rese dal dentista. Stesso discorso per le prestazioni presso 
qualsiasi medico privato, generico o specialista, non accreditato con il SSN, oppure nel caso 
di esami del sangue, interventi chirurgici, cure termali o esami di laboratorio (come analisi del 

sangue, doppler o altre).  

Schematizzando si potrà pagare in contanti beneficiando delle detrazione per spese sanitarie e 

farmaci 2020 per le seguenti voci: 

 acquisto di farmaci e dispositivi medici; 
 visite mediche presso strutture pubbliche; 
 visite mediche presso strutture private accreditate con il SSN. 

Invece per le prestazioni rese da privati non accreditati con il SSN scatterà l’obbligo di 

pagare solo con bancomat, carte o bonifici ai fini della detraibilità del 19%.  

Tra le altre spese sottoposte all’obbligo di tracciabilità ai fini della detraibilità si segnalano anche 
quelle relative alle intermediazioni immobiliari per abitazione principale, veterinarie, per la 
frequenza di scuole e università e degli asili nido, le assicurazioni rischio morte, le erogazioni 
liberali, le iscrizione ragazzi ad associazioni sportive, palestre, piscine ed altre strutture ed 
impianti sportivi, gli affitti studenti universitari, i canoni abitazione principale, quelle per 
l’assistenza personale nei casi di non autosufficienza, gli abbonamenti ai servizi di trasporto 

pubblico locale, regionale e interregionale, i dispositivi medici non acquistati in farmacia. 

https://www.money.it/detrazioni-fiscali-2020-novita-pagamenti-limite-reddito-bonus
https://www.money.it/Legge-di-Bilancio-2020-cosa-prevede-testo-novita

