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Reggio Emilia, lì 21 gennaio 2020 

 

CIRCOLARE  N. 07/2020 

 

Approfondimento  

  

Oggetto: La detrazione del 19% spetta solo se i pagamenti dell’onere cui si 
riferisce sono tracciati 

 

L’art. 1, comma 679 della legge di bilancio 2020 (L. 27.12.2019 n. 160) 

stabilisce che, al fine di beneficiare della detrazione IRPEF del 19% (sono 

escluse le detrazioni con percentuali diverse) degli oneri indicati nell’art. 

15 del TUIR e in altre disposizioni normative, il pagamento deve avvenire 

mediante: 

- bonifico bancario o postale; 

- ulteriori sistemi “tracciabili” previsti dall’art. 23 del D.Lgs. 241/97, tra 

cui carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari (è 

escluso, quindi, il pagamento in contanti). 

Ai sensi del successivo comma 680, la disposizione non si applica (nel 

senso che si può usufruire della detrazione anche se il pagamento è in 

contanti): 

- alle detrazioni spettanti in relazione alle spese sostenute per l’acquisto 

di medicinali e di dispositivi medici; 

- alle detrazioni per prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche 

o da strutture private accreditate al SSN. 

Pertanto i pagamenti delle prestazioni libero professionali rese dai medici 

specialisti sia negli ambulatori privati che intramoenia per poter essere 

detratti devono essere effettuati solo con mezzi tracciati.  

A titolo esemplificativo, quindi, dal 2020 per poter beneficiare della 

detrazione dovranno essere pagate con modalità tracciate le seguenti 

spese: 

- spese veterinarie (art. 15 comma 1 lett. c-bis) del TUIR); 

- spese funebri (art. 15 comma 1 lett. d) del TUIR); 

- spese per l’istruzione universitaria e di frequenza scolastica (art. 15 

comma 1 lett. e), e-bis) del TUIR); 
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- premi per assicurazioni sulla vita, contro gli infortuni, sul rischio morte 

e invalidità permanente (art. 15 comma 1 lett. f) del TUIR) e per il 

rischio di non autosufficienza (art. 15 comma 1 lett. f) del TUIR); 

- erogazioni liberali a favore di enti che operano nel settore culturale e 

artistico (art. 15 comma 1 lett. h) del TUIR), di enti che operano nel 

settore dello spettacolo (art. 15 comma 1 lett. i) del TUIR), di società e 

associazioni sportive dilettantistiche (art. 15 comma 1 lett. i-ter) del 

TUIR) e di associazioni di promozione sociale (art. 15 comma 1 lett. i-

quater) del TUIR); 

- spese per la pratica sportiva dilettantistica dei ragazzi di età compresa 

tra 5 e 18 anni (art. 15 comma 1 lett. i-quinquies) del TUIR); 

- spese per i canoni di locazione degli studenti universitari “fuori sede” 

(art. 15 comma 1 lett. i-sexies) del TUIR); 

- spese per gli addetti all’assistenza (c.d. “badanti”) delle persone non 

autosufficienti (art. 15 comma 1 lett. i-septies) del TUIR); 

- spese per l’abbonamento ai servizi di trasporto pubblico locale, 

regionale e interregionale (art. 15 comma 1 lett. i-decies) del TUIR); 

- spese per asili nido (art. 1 comma 335 della L. n. 266/2005). 

 

 
 

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali chiarimenti. 

 

Cordiali saluti. 

 

Lo Studio SGB & Partners 
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