
 

 

 

 

Roma, 22 gennaio 2020 
 

CIRCOLARE 
 
 
 
Tracciabilità delle detrazioni  
 
 
La legge di bilancio 2020 ai commi 679 e 680 ha previsto che, ai fini dell’imposta sul 

reddito delle persone fisiche, la detrazione dall’imposta lorda nella misura del 

19% (diciannove per cento) degli oneri indicati nell’articolo 15 del TUIR e in altre 

disposizioni normative spetta a condizione che l’onere sia sostenuto con 

bonifico bancario o postale, oppure con carte di debito, di credito e prepagate, 

assegni bancari e circolari.  

La disposizione non si applica alle detrazioni spettanti in relazione alle spese 

sostenute per l’acquisto di medicinali e di dispositivi medici e alle detrazioni per 

prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private 

accreditate al Servizio sanitario nazionale, pertanto in questi casi è permesso, per 

usufruire della detrazione, il pagamento in contanti. 

Ancora non sono state chiarite le modalità di rilascio delle ricevute: in attesa di 

chiarimenti, si suggerisce di conservare tutte le prove dei pagamenti e di far apporre 

sulle ricevute le modalità di pagamento. 

Gli operatori sanitari dovranno, nell’emettere le ricevute ai clienti, evidenziare la 

modalità di pagamento in quanto tenuti ad evidenziare attraverso il sistema Tessera 

Sanitaria la modalità di riscossione.  

 

 

Rimodulazione degli oneri detraibili in base al reddito  

 

Viene ridotto il grado di detraibilità dall'imposta lorda sui redditi degli oneri 

detraibili previsti dall'articolo 15 del TUIR, per i contribuenti con reddito 

complessivo, al netto di quello relativo all'abitazione principale e alle relative 



 
 

 

 

pertinenze, superiore a 120.000 (centoventimila/00) Euro. In particolare, viene 

aggiunto all'articolo 15 il comma 3-bis ai sensi del quale, a decorrere dall'anno di 

imposta 2020, la detrazione spetta per l'intero importo qualora il reddito 

complessivo non ecceda 120.000 (centoventimila/00) Euro, mentre spetta in 

misura minore, e specificamente pari al rapporto tra 240.000 

(duecentoquarantamila/00) Euro, diminuito del reddito complessivo del 

dichiarante, e 120.000 (centoventimila/00) Euro qualora il reddito complessivo sia 

superiore a 120.000 (centoventimila/00) Euro. La detrazione continua a spettare 

per l’intero importo, a prescindere dall’ammontare del reddito complessivo, per gli 

interessi passivi e relativi oneri accessori, nonché le quote di rivalutazione 

dipendenti da clausole di indicizzazione, pagati in dipendenza di prestiti o mutui 

agrari o di mutui garantiti da ipoteca su immobili contratti per l'acquisto dell'unità 

immobiliare da adibire ad abitazione principale (comma 1, lettere a) e b)), di mutui 

contratti, a partire dal gennaio 1998 e garantiti da ipoteca, per la costruzione 

dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale (comma 1-ter), nonché 

per le spese sanitarie (comma 1, lettera c)).  

 

Si riporta di seguito una tabella riepilogativa delle spese per le quali spetta la 

detrazione al 19%: 



 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


