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SOLO PAGAMENTI TRACCIABILI PER LE SPESE 2020
DA DETRARRE NELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI 2021
La Legge di Bilancio per il 2020 obbliga i contribuenti che intendono portare in detrazione determinate spese dal proprio
modello 730 relativo all’anno d’imposta 2020 ad effettuare il pagamento mediante l’utilizzo di strumenti elettronici e
comunque di sistemi tracciabili.
Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2020, la detrazione dall’imposta lorda nella misura del 19% spetta a condizione che
siano sostenute con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento tracciabili (bancomat, carta di
credito, assegno, Satispay, Paypal, Applepay); di conseguenza, le spese detraibili non potranno più essere effettuate con
l’utilizzo del contante, pena la perdita della detrazione stessa.
Questa novità vale per:












interessi per mutui ipotecari per acquisto immobili
spese per istruzione
spese funebri
spese per l'assistenza personale
spese per attività sportive per ragazzi
spese per intermediazione immobiliare
spese per canoni di locazione sostenute da studenti universitari fuori sede
erogazioni liberali
spese veterinarie
premi per assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni
spese sostenute per l’acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale
Per quanto riguarda le spese mediche, resta ferma la possibilità di pagare in contanti, senza perdere il diritto alla
detrazione per:





medicinali
dispositivi medici
prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private in convenzione con il Servizio Sanitario
Nazionale
In merito a quest’ultima esclusione, occorre prestare attenzione ad alcune specifiche in quanto si è in attesa delle
indicazioni dell'Agenzia delle Entrate. Non è chiaro se i farmaci omeopatici, i farmaci veterinari, l'affitto di
dispositivi e attrezzature sanitarie siano compresi nell’esonero.
Inoltre, dato il tenore letterale della norma, sono escluse dall’esonero (e pertanto vanno pagati con strumenti
tracciabili):




tutte le prestazioni rese da strutture non accreditate dal Sistema Sanitario Nazionale
le prestazioni mediche rese da liberi professionisti che esercitano in studi o ambulatori privati non accreditati al SSN
In linea di massima, ai fini della detraibilità nella dichiarazione dei redditi, le spese di assistenza per i soggetti
disabili possono:




essere pagate in contanti se prestate nell’ambito del SSN
essere pagate con strumenti tracciabili qualora prestate in strutture o da professionisti non accreditati al SSN
Il conto/carta dal quale si effettua il pagamento deve essere intestato alla persona che porterà in detrazione la
spesa.
Oltre alla fattura, va conservata e portata al CAF anche la copia della ricevuta del pagamento.

