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CIRCOLARE N. 4 DEL 24 GENNAIO 2020 

 

ONERI DETRAIBILI E TRACCIABILITÀ DEL 

PAGAMENTO DAL 1° GENNAIO 2020 

 

Rif. normativi  

e di prassi: 

Legge 27 dicembre 2019, n. 160 

 

 

 

La disciplina generale 

La disposizione normativa prevede l’obbligo di utilizzare un metodo di pagamento tracciabile per tutti gli 

oneri: 

- per cui è prevista la detrazione del 19%; 

- indicati all’art. 15, TUIR e in “altre disposizioni”. 

L’obbligo non opera quindi per le spese per cui è possibile beneficiare di una percentuale di recupero diversa 

dal 19% (si tratta di quegli oneri per cui è previsto un recupero del 26%, 30% o 35% per i quali, tuttavia, è già 

richiesta la tracciabilità del versamento, si pensi alle erogazioni alle ONLUS e per iniziative umanitarie), 

oppure per le spese che consentono una detrazione di tipo forfetario (ad esempio per i canoni di locazione). 

Si tratta quindi di un obbligo che, se non rispettato, preclude il riconoscimento della detrazione, come già 

avviene (salvo eccezioni), ad esempio, per gli interventi di recupero edilizio o risparmio energetico o per le 

erogazioni liberali. 

La detrazione è riconosciuta quindi soltanto se la spesa è sostenuta mediante sistemi di pagamento tracciabili, 

quali: 

- bonifici bancari o postali; 

- carte di debito, di credito e prepagate; 

- assegni bancari e circolari. 

 

Approfondimento: farmaci e spese sanitarie effettuate in strutture pubbliche o convenzionate 

La legge di bilancio prevede che la novità normativa “non si applica alle detrazioni spettanti in relazione alle 

spese sostenute per l’acquisto di medicinali e di dispositivi medici, nonché alle detrazioni per prestazioni 

sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale”. 

 

Il nuovo obbligo di tracciabilità non si applica pertanto a: 

a) Acquisto di medicinali: si ritiene che sia da intendere nella più ampia accezione che comprende 

farmaci “da banco”, anche omeopatici, preparazioni galeniche e ticket sanitari. 

ATTENZIONE: La norma individua la categoria generica dei “medicinali”; al loro interno si ritiene 

possano essere ricompresi anche i medicinali o farmaci veterinari. 

 

In sintesi 

La Legge di Bilancio 2020 ha introdotto, a decorrere dal 1°gennaio 2020, l’obbligo di utilizzare un metodo di 

pagamento tracciabile al fine del riconoscimento della detrazione del 19% di determinati oneri. 

La presente circolare illustra la disciplina generale, le eccezioni (con specifico riferimento a farmaci e spese 

sanitarie) e uno schema esemplificativo delle casistiche maggiormente ricorrenti.  
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Con una recente Circolare, Federfarma ha comunicato che sono attualmente in corso approfondimenti 

per quanto riguarda l’acquisto dei farmaci veterinari, per i quali è stata chiesta un’interpretazione 

“estensiva” della disposizione derogatoria ai Ministeri competenti. 

b) Acquisto di dispositivi medici: prodotti, apparecchiature e strumentazioni che rientrano nella 

definizione di “dispositivo medico”, che sono dichiarati conformi con certificazioni/attestati di 

conformità e che riportano la marchiatura CE, in base alle direttive europee di settore. Nell’ambito dei 

dispositivi medici sono ricomprese anche le protesi; 

c) Prestazioni sanitarie che siano rese da strutture pubbliche o private accreditate al SSN: possono essere 

ricomprese tutte le prestazioni sanitarie detraibili, dalle analisi alle terapie, cure odontoiatriche, visite 

specialistiche, prestazioni chirurgiche, purché esse siano eseguite in una struttura pubblica o, 

comunque, in una struttura privata accreditata al Sistema sanitario nazionale 

 

Le spese mediche non comprese nell’elenco di cui sopra rimangono soggette al nuovo obbligo di tracciabilità. 

Si pensi, ad esempio, ai seguenti casi: 

- prestazioni rese da liberi professionisti sanitari che esercitano privatamente in strutture non accreditate 

al SSN. In questa ipotesi ricadono varie tipologie di specialisti che praticano la libera professione, ad 

esempio, in ambulatori o studi privati (dentista, oculista, psicoterapeuta, podologo, fisioterapista, etc.); 

- prestazioni sanitarie rese in strutture non accreditate al SSN (prestazioni mediche e riabilitative, 

ricoveri, interventi, cure termali, etc.); 

- prestazioni di assistenza generica per il soggetto disabile (o anche specifica, se prestata al di fuori 

dell’ambito del SSN); 

- spese per la deambulazione, locomozione e sollevamento e i sussidi tecnici e informatici per facilitare 

l’autosufficienza del soggetto disabile, a meno che non si tratti di dispositivi medici; 

- acquisto dei cani guida. 

 

Riepilogo: tipologia di onere e pagamento ammesso 

Si riporta di seguito uno schema a titolo esemplificativo degli oneri più frequenti e la relativa indicazione 

sull’obbligo o meno di utilizzo del pagamento tracciabile al fine del riconoscimento della detrazione. 
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Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.  

Cordiali saluti.     

 

         Stefano Fontanella 
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I numeri arretrati delle circolari di studio sono consultabili all’indirizzo https://www.studiofontanella.org/news/ 

 

Qualora non si volesse più ricevere le circolari si prega di darne comunicazione all’indirizzo mail: 

info@studiofontanella.org 

 

Le informazioni contenute nella presente circolare hanno carattere informativo meramente generale, pertanto 

non possono essere prese come riferimento per problematiche di carattere specifico, per le quali vi consigliamo 

di rivolgervi direttamente allo studio. 
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