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CONSULENZA AZIENDALE, SOCIETARIA, TRIBUTARIA E FINANZIARIA                                                                      

MEMBER OF TTN TRANSNATIONAL TAXATION NETWORK 

CIRCOLARE N° 3 DEL 21.01.2020  

Alla spettabile clientela – alla c.a. della Direzione 

 

Riteniamo utile fornire una sintesi di alcune novità che potrebbero essere di Vostro interesse. 

ONERI DETRAIBILI: TRACCIABILITA’ DEL PAGAMENTO  

La legge di Bilancio ha modificato le forme di pagamento degli oneri detraibili da inserire nei 

modelli dichiarativi. Per ottenere una detrazione dall'imposta lorda, a partire dal 2020, è stato 

introdotto l'obbligo di utilizzo di mezzi di pagamento diversi dal contante; tra tali oneri 

detraibili rientrano: 

 gli interessi per mutui ipotecari per acquisto immobili; 

 le spese per istruzione; 

 le spese funebri; 

 le spese per l'assistenza personale; 

 le spese per attività sportive per ragazzi; 

 le spese per intermediazione immobiliare; 

 le spese per canoni di locazione sostenute da studenti universitari fuori sede; 

 le erogazioni liberali; 

 le spese relative a beni soggetti a regime vincolistico; 

 le spese veterinarie; 

 i premi per assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni; 

 le spese sostenute per l’acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, 

regionale e interregionale. 

L'utilizzo di mezzi di pagamento diversi dal contante vuole ostacolare l'evasione fiscale in 

quanto, con la tracciabilità dei pagamenti, è più difficile l'occultamento di corrispettivi per il 

fornitore ed elimina detrazioni fittizie da parte del contribuente. 

Tali mezzi di pagamento sono:  

 assegno circolare o bancario; 

 bonifico; 

 carta di credito, carta di debito, carta prepagata; 

 bollettino postale, vaglia postale; 

 addebito diretto in conto corrente.  

Possono essere detratte, anche se pagate in contanti, le spese per medicinali e dispositivi 

medici, per prestazioni sanitarie rese da strutture pubbliche (es. le Asl) e strutture private 

accreditate al S.S.N. (cliniche private convenzionate, strutture convenzionate che offrono 

prestazioni sanitarie varie, ecc.). 

 Si è in attesa delle indicazioni dell'Agenzia delle Entrate con riferimento ai farmaci 

omeopatici, ai farmaci veterinari, alle preparazioni galeniche per capire se siano compresi 

Art 1 commi 679 e 
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nell’esonero. Molto probabilmente, sono comprese nell’obbligo di tracciabilità anche le spese 

sostenute per l’acquisto di cani guida per soggetti ipovedenti, l’acquisto di veicoli per soggetti 

con disabilità e l’acquisto di strumenti compensativi per gli studenti affetti da DSA. In attesa 

di chiarimenti ufficiali, può essere più prudente pagare con strumenti tracciabili in ogni caso. 

Si consiglia il contribuente di conservare prova documentale dell'avvenuto pagamento con 

strumenti tracciabili da allegare subito al documento di spesa detraibile (per esempio, 

fotocopia dell'assegno, ricevuta della transazione effettuata con carta di pagamento elettronica, 

ricevuta del bonifico bancario); questo consentirà di dimostrare la correttezza della detrazione 

operata nella dichiarazione dei redditi. 

E 

Il presente elaborato è un documento informativo di sintesi e non un parere professionale.  

Studio Pagani        


