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Circolare clienti n. 03/T/2020 

  

Pieve di Soligo, 09 Gennaio 2020  

 

Oggetto: TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI PER ONERI DETRAIBILI (oneri sanitari, ecc) 

 

Gentili Clienti, 

 

la Legge di Bilancio 2020 ha previsto che dal 01.01.2020 la detrazione IRPEF del 19% relativa 

agli oneri di cui all’art. 15 TUIR è riconosciuta a condizione che le spesa sia sostenuta 

mediante versamento bancario / postale / altri sistemi tracciabili (carta di 

credito/debito/prepagata). Il mancato pagamento in modalità tracciabile, porterà alla 

perdita del beneficio fiscale. 

La disposizione non è applicabile alla detrazione spettante per l’acquisto di 

medicinali/dispositivi medici nonché per le prestazioni sanitarie rese da strutture 

pubbliche / private accreditate al SSN. 

 

 

Vediamo nel dettaglio quali sono le spese sanitarie detraibili che dal 01.01.2020 che sono 

e saranno detraibili anche con pagamento in contanti, in quanto relative all’acquisto di:   

• medicinali (dovrebbero intendere i farmaci acquisti in farmacia con scontrino 

parlante), quindi spese per specialità medicinali, farmaci e medicinali omeopatici, 

farmaci da banco e quelli da automedicazione;  

• dispositivi medici: Lenti a contatto e soluzioni per lenti a contatto; Occhiali da vista; 

Apparecchi acustici; Cerotti, bende, garze e medicazioni avanzate; Siringhe, 

Termometri, Apparecchio per aerosol, Apparecchi per la misurazione della pressione 

arteriosa, Penna pungidito e lancette per il prelievo di sangue capillare ai fini della 

misurazione della glicemia, Pannoloni per incontinenza; Prodotti ortopedici (ad es. 

tutori, ginocchiere, cavigliere, stampelle e ausili per la deambulazione in generale 

ecc.); Ausili per disabili (ad es. cateteri, sacche per urine, padelle ecc..); Prodotti per 

dentiere (ad es. creme adesive, compresse disinfettanti ecc.); Materassi ortopedici e 

materassi antidecubito; Dispositivi Medico Diagnostici in Vitro (IVD) secondo il decreto 

legislativo n. 332 del 2000 (Contenitori campioni (urine, feci), Test di gravidanza, Test di 

ovulazione, Test menopausa, Strisce/Strumenti per la determinazione del glucosio, 

Strisce/Strumenti per la determinazione del colesterolo totale, HDL e LDL, 

Strisce/Strumenti per la determinazione dei trigliceridi, Test autodiagnostici per le 

intolleranze alimentari, Test autodiagnosi prostata PSA, Test autodiagnosi per la 

determinazione del tempo di protrombina (INR), Test per la rilevazione di sangue 

occulto nelle feci, Test autodiagnosi per la celiachia.   

L’elenco non è esaustivo, ma solo indicativo. 

Se la spesa è sostenuta per prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture 

private accreditate al Servizio sanitario nazionale, è possibile anche il pagamento in 

contanti; è onere del contribuente accertarsi dell'accreditamento effettivo della struttura 

privata al SSN, al fine di effettuare il pagamento in denaro contante, per poter beneficiare 

della detrazione per spese sanitarie del 19%; in caso di incertezza, per poter usufruire del 

beneficio fiscale, deve pagare le spese sanitarie con strumenti tracciabili.  
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Vediamo nel dettaglio quali sono le spese che dal 01.01.2020 sono e saranno detraibili 

solo con pagamento in modalità tracciabile: 

• interessi passivi mutui prima casa; 

• intermediazioni immobiliari per abitazione principale; 

• veterinarie; 

• funebri; 

• frequenza scuole e università; 

• assicurazioni rischio morte; 

• erogazioni liberali; 

• iscrizione ragazzi ad associazioni sportive, palestre, piscine ed altre strutture ed impianti 

sportivi; 

• affitti studenti universitari; 

• canoni abitazione principale; 

• addetti all’assistenza personale nei casi di non autosufficienza; 

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

 

Le spese sanitarie detraibili solo con pagamenti tracciabili (carte di debito, carte di 

credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari e altri sistemi di pagamento 

tracciabile) sono tutte le spese sanitarie che non siano acquisto di farmaci o dispositivi 

medici, o prestazioni sanitarie rese da strutture pubbliche o private accreditate al SSN: 

prestazioni rese da un medico generico; visite di un medico specialista; Spese di degenza, 

ricovero e parto; Esami del sangue; Day ospital; Spese per interventi chirurgici; Spese per 

trasporto in ambulanza; anestesia epidurale, inseminazione artificiale, amniocentesi, 

villocentesi, altre analisi di diagnosi prenatale; Prestazioni rese da psicologi e 

psicoterapeuti per finalità terapeutiche, da biologi nutrizionisti la cui professione, pur non 

essendo sanitaria, è inserita nel ruolo sanitario del Servizio Sanitario Nazionale, nonché le 

prestazioni rese da ambulatori specialistici per la disassuefazione dal fumo di tabacco; 

prestazioni rese da personale in possesso della qualifica professionale di addetto 

all’assistenza di base o di operatore tecnico assistenziale esclusivamente dedicato 

all’assistenza diretta della persona; spese di assistenza infermieristica e riabilitativa (es.: 

fisioterapia, kinesiterapia, laserterapia, ecc.); Spese per fisioterapia e dietista, 

massofisioterapia, mesoterapia e ozonoterapia; Prestazioni chiropratiche; Cure termali; 

esami di laboratorio; prestazioni specialistiche, comprese perizie medico legali, visite 

assicurative, visite sportive e di rinnovo patente; controlli ordinari sulla salute della persona, 

ricerche e applicazioni; elettrocardiogrammi, ecocardiografia; elettroencefalogrammi; 

A.C. (tomografia assiale computerizzata); risonanza magnetica nucleare;  ecografie; 

indagini laser; ginnastica correttiva; ginnastica di riabilitazione degli arti e del corpo; 

seduta di neuropsichiatria; dialisi; cobaltoterapia; iodio-terapia; prestazioni di 

dermopigmentazione delle ciglia e sopracciglia; spese di crioconservazione e 

conservazione cellule staminali prestazioni di conservazione delle cellule del cordone 

ombelicale spese relative al trapianto di organi, incluso il relativo trasporto prestazioni rese 

da personale in possesso della qualifica professionale di addetto all’assistenza di base o 

di operatore tecnico assistenziale esclusivamente dedicato all’assistenza diretta della 

persona; prestazioni rese da personale di coordinamento delle attività assistenziali di 

nucleo; prestazioni rese da personale con la qualifica di educatore professionale; 

prestazioni rese da personale qualificato addetto ad attività di animazione e/o di terapia 

occupazionale. 

Per tutte le spese sanitarie su elencate il diritto alla detrazione fiscale del 19% della spesa 

sostenuta sarà riconosciuto solo con la contestuale presenza della fattura o documento 

commerciale (comprensivo di codice fiscale) e del pagamento tracciabile della spesa 

stessa. 

 



 

3 
 

Per evitare l’insorgere di criticità e spiacevoli inconvenienti, Vi consigliamo caldamente di 

prediligere modalità di pagamento tracciabili per tutti gli oneri fiscalmente detraibili. Si 

ricorda che, il mancato pagamento in modalità tracciabile, porterà alla perdita del 

beneficio fiscale. 

 

Vi invitiamo a contattare lo Studio in caso di dubbi o perplessità. 

Rimanendo a disposizione per qualsiasi ulteriore necessità, l’occasione è gradita per 

porgere i più cordiali saluti. 

 

 

 

Studio Sech e Associati 

 

 


