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Circolare 5/2020
Detrazioni fiscali 2020 – Tracciabilità dei pagamenti
Si informano i gentili clienti,
che la Legge n. 160 del 27 dicembre 2019, comma 679 (Legge di Stabilità 2020) ha stabilito che, a decorrere dal 01
gennaio 2020, al fine di poter beneficiare nella dichiarazione dei redditi 2021 (che conterrà le spese del 2020) della
detrazione del 19% degli oneri indicati nell'art.15 del TUIR, i pagamenti non potranno più essere effettuati con l’uso
del contante, pena la perdita della detrazione stessa.
Rammentiamo che, per alcuni oneri (ad esempio premi assicurativi, rate del mutuo o tasse universitarie) i
pagamenti per contanti erano già proibiti.
Elenco principali spese detraibili se effettuate con pagamento tracciabile:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

prestazioni sanitarie effettuate in strutture private non accreditate al Servizio sanitario nazionale;
spese asili nido, spese scolastiche;
attività sportive di bambini e ragazzi;
abbonamenti a bus, metro e tram;
prestazioni veterinarie;
onoranze funebri;
affitti a studenti universitari;
parcelle ad agenti immobiliari;
spese per l’assistenza personale (badanti);
strumenti per contrastare disturbi certificati dell’apprendimento;
erogazioni liberali;
premi per assicurazioni aventi per oggetto eventi calamitosi.

Ricordiamo che tra i pagamenti tracciabili rientrano:
•
carte di debito, di credito e prepagate;
•
versamenti postali (bollettini);
•
assegni bancari e circolari;
•
bonifici bancari o postali.
Resta salva la possibilità utilizzare il contante, senza perdere il beneficio alla detrazione, per le spese relative:
• a medicinali e dispositivi medici;
• alle prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio sanitario
nazionale.
In mancanza di chiarimenti dell’Amministrazione Finanziaria che specifichino il tipo di controllo che dovremo
effettuare sulla documentazione relativa a tali oneri, oltre alle quietanze di pagamento della spesa (ad esempio le fatture,
ricevute ecc.), invitiamo a conservare anche copia del bonifico bancario o postale, ricevuta di pagamento con carta
di credito, bancomat ecc.
Rimaniamo a disposizione per qualsiasi informazione e/o chiarimento.
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