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Loro Sedi
Oggetto: Novità spese detraibili in dichiarazione dei redditi sostenute dal 01 gennaio 2020.

La Legge di Bilancio 2020 ha stabilito che, a decorrere dal 01/01/2020, al fine di poter beneficiare
nella dichiarazione dei redditi 730/2021 redditi 2020 o Modello dichiarazione Redditi PF 2021
redditi 2020 della detrazione di tutti gli oneri indicati nell'art 15 del TUIR che consentono la
detrazione Irpef del 19%, il pagamento delle suddette spese dovrà avvenire solamente mediante
sistemi di pagamento tracciabili, piu' precisamente tramite:
- bonifico bancario o postale, assegni, bancomat, carte prepagate, carte di credito.
Alcuni esempi di spese detraibili per le quali non e' più possibile l'utilizzo del denaro
contante sono :
I premi assicurativi; le spese per istruzioni; spese funebri; spese attivita' sportive ragazzi ; spese
veterinarie; erogazioni liberali; spese abbonamento trasporto pubblico; spese universitarie;
canoni di locazione; le spese sanitarie rese da strutture private non convenzionate al S.S.N. (
esempio , dentista , visite specialistiche private , ecc.). spese per DSA; compensi ad agenti
immobilari:
L'uso del denaro contante e' ancora possibile per le seguenti spese detraibili:
- per acquisti medicinali e dispositivi medici;
- per prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche (ULSS ) o da strutture private accreditate
al servizio sanitario nazionale.(pagamento ticket, visite mediche, esami di laboratorio, esami
diagnostici ).
Invitiamo i gentile clienti a conservare assieme alla fattura copie dei bonifici bancari o
postale, ricevute di pagamento bancomat o carte prepagate, carte di credito.
Si evidenzia che il pagamento tracciato è una facoltà del contribuente che intende detrarre la
spesa e non un obbligo. Pertanto sono ancora accettati i pagamenti in contanti, con l'unica
conseguenza che il cliente non potrà detrarre la spesa nella propria dichiarazione.
A disposizioni per chiarimenti e ulteriori informazioni.
Distinti saluti.
San Zenone degli Ezzelini, 15 gennaio 2020
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