
 

 

 

                   CIRCOLARE INFORMATIVA N. 1/2020                         

 
Fornaci di Barga, 10 gennaio 2020 

 
 
A tutti i clienti 
LORO SEDI 
 
OGGETTO: Pagamenti tracciabili per la detrazione di spese mediche e altri oneri dal 01/01/2020. 
 
Gentile cliente, 
 
La Legge di bilancio 2020 (di cui invieremo a breve un’apposita circolare la n. 2/2020) ai commi 679 e 680 
dell’articolo 1 prevede che, a partire dal 1 gennaio 2020, la detrazione di spese mediche e altri oneri 
previsti dall’articolo 15 del TUIR è possibile solo se i pagamenti siano effettuati con pagamenti 
tracciabili. 
In estrema sintesi la detrazione di spese mediche e degli altri oneri detraibili (di cui all’articolo 15 del TUIR) per 
poter detrarre la spesa dal reddito è possibile solo se il pagamento avviene con pagamento tracciabile 
altrimenti la spese non può essere portata in detrazione a livello fiscale. 
La norma che, ai soli fini della detrazione fiscale del 19%, vieta l’utilizzo del contante richiama tutte le spese 
indicate nel sopracitato articolo 15 del TUIR, man anche quelle previste da altre disposizioni normative, per cui 
si tratta ad esempio di spese per: 
 
- interessi passivi mutui prima casa; 
- intermediazioni immobiliari per abitazione principale; 
- spese mediche; 
- spese veterinarie; 
- spese funebri; 
- frequenza a scuole ed università; 
- assicurazioni rischio morte; 
- erogazioni liberali; 
- iscrizione ragazzi ad associazioni sportive, palestre, piscine ed altre strutture ed impianti sportivi; 
- affitti per studenti universitari; 
- spese per addetti all’assistenza personale nei casi di non autosufficienza; 
- abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale ed interregionale. 
 
La norma prevede che ci sono solo due eccezioni alla regola dei pagamenti tracciabili precisando che l’obbligo 
dei pagamenti tracciabili non si applica in relazione alle spese sostenute per: 
 
a) acquisto di medicinali e di dispositivi medici; 
b) prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al servizio sanitario 

nazionale (SSN). 
 
Pertanto invitiamo tutti i clienti, quando ci consegneranno le spese di cui sopra, di fornirci anche i giustificativi 
di pagamento tracciato che devono allegare alla spesa, pena la non detraibilità della stessa. 
Lo studio rimane comunque a disposizione per fornirvi tutte le informazioni necessarie a riguardo. 
Cordiali saluti.  
  
                                                                                                                        Dott. Lucchesi Giuseppe 


