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OBBLIGO DI TRACCIABILITA’ DEI PAGAMENTI E DETRAZIONE FISCALE 

 
Con la Legge di bilancio 2020 sono state introdotte rilevanti novità in materia di DETRAZIONE DELLE SPESE 
SANITARIE. 
 
DETRAZIONE DI IMPOSTA E PAGAMENTO TRACCIABILE. 
La norma (Commi 679 e 680 della Legge n. 160 del 27 Dicembre 2019) prevede che la detrazione di imposta 

in misura del 19% spetta A CONDIZIONE CHE L'ONERE SIA SOSTENUTO CON: 

1) BONIFICO BANCARIO O POSTALE. 

2) CARTE DI CREDITO. 

3) BANCOMAT. 

4) ASSEGNI. 

 

SPESE ESCLUSE DALL' OBBLIGO DI PAGAMENTO TRACCIABILE AI FINI DELLA DETRAZIONE. 
Restano ESCLUSE dall'obbligo di pagamento tracciabile le detrazioni in relazione alle spese sostenute per: 

1) ACQUISTO DI MEDICINALI1. 

2) ACQUISTO DI DISPOSITIVI MEDICI2. 

3) PRESTAZIONI SANITARIE RESE DA STRUTTURE PUBBLICHE E PRIVATE ACCREDITATE AL SERVIZIO 

SANITARIO NAZIONALE. 

 
ESEMPI E CASISTICHE. 
Sulla base di quanto appena detto, per poter detrarre la spesa medica non sarà più possibile pagare in 

contanti tutte le prestazioni mediche specialistiche rese da soggetti privati non convenzionati con il S.S.N.3. 

Ad esempio la spesa sostenuta per una prestazione resa da un ecografista non accreditato al S.S.N. dovrà 

necessariamente essere pagata tramite bonifico, carta bancomat o assegno per poter essere detratta. 

                                                 
1 Si tratta in genere degli acquisti effettuati presso le farmacie. 
2 è possibile reperire l'elenco dei dispositivi medici detraibili on – line aII'indirizzo 
http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pagineAree_328_listaFile_11_file.pdf 
3 ln genere tutte quelle prestazioni per le quali non si effettua il pagamento del ticket sanitario. 
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D'aItra parte una ecografia fatta presso un ospedale o uno Studio medico accreditato al S.S.N. per la quale 

si effettua il pagamento del ticket potrà essere detratta anche se pagata in contanti. 

Gli acquisti di medicinali in farmacia potranno essere pagati in contanti per godere della detrazione a fronte 
dello scontrino parlante. 
Stesso discorso vale per l'acquisto di dispositivi medici che potrà essere detratto anche se il pagamento 
avviene in contanti. 
 
ALTRE SPESE DETRAIBILI SOLO SE TRACCIABILI. 
Si fa presente che OLTRE ALLE SPESE SANITARIE appena descritte, a partire dal 01 Gennaio 2020 saranno 

detraibili SOLO SE TRACCIABILI le spese sostenute per: 

 Spese per istruzione. 

 Spese funebri. 

 Spese per attività sportive di ragazzi. 

 Spese per intermediazione immobiliare acquisto prima casa. 

 Spese per canoni di locazione sostenute da studenti universitari fuori sede. 

 Erogazioni liberali. 

 Spese veterinarie. 

 Premi per assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni. 

 Acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale. 

 

DOCUMENTAZIONE. 
Lo Studio Zanobetti Commercialisti Associati, dunque, ai fini del riconoscimento in dichiarazione delle 
detrazioni spettanti per spese detraibili solo se sostenute con strumenti di pagamento tracciabili, sostenute 
a partire dal 01 Gennaio 2020, avrà bisogno di ricevere copia della fattura relativa alla prestazione medica 
nonché copia del documento che attesta il pagamento tracciabile (ad esempio la ricevuta rilasciata dal 
POS). 

 

 

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti. 

 

 

Cordiali saluti. 

 

 

Rag. FRANCESCO ZANOBETTI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le informazioni contenute nella presente lettera circolare hanno carattere puramente 
informativo e non contengono tutti gli elementi necessari per assumere decisioni operative. 
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