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Roma lì, 09/01/2020                                                                                

  Spett.le 
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Circolare informativa n. 12/2020  

Oggetto: Spese sanitarie, visite e farmaci 2020: tracciabilità obbligatoria ai fini della 

detrazione per alcune spese. Cosa cambia? 

______________________________________________________________________________  

Gentili responsabili/operatori, 

è stata la Legge di Bilancio 2020 a cambiare le regole per l’accesso alle detrazioni fiscali, introducendo due 

distinte novità: 

1) la prima consiste nell’obbligo di tracciabilità dei pagamenti ai fini delle detrazioni fiscali del 19%; 
2) la seconda consiste nell’introduzione di limiti di reddito per beneficiare dei rimborsi Irpef (dai 

120.000 euro l’importo riconosciuto si riduce progressivamente, fino ad annullarsi per chi ha redditi 
superiori a 240.000 euro). 

Per ambedue le novità vengono previste specifiche disposizioni. Per fare chiarezza approfondiamo 
quella più rilevante, relativa alle modalità di pagamento delle spese sanitarie detraibili nel 2020. 

L’obbligo di pagamento tracciabile non si applicherà alle spese sostenute per l’acquisto di medicinali e 
di dispositivi medici, nonché alle detrazioni per prestazioni sanitarie rese da strutture pubbliche o private 
accreditate con il SSN. In questo caso rimane tutto invariato rispetto agli anni precedenti. Pertanto è 
obbligatorio sempre verificare se le strutture sono accreditate o meno.  

Diverso sarà per visite ed esami presso privati non accreditati: sarà in questo caso che scatterà la 
tracciabilità delle detrazioni. Ad esempio, sarà obbligatorio pagare con carta, bancomat o bonifico le visite 
o le prestazioni rese dal dentista privato così come da medici specialisti. Stesso discorso per le prestazioni 
presso qualsiasi medico privato, generico o specialista, non accreditato con il SSN, oppure nel caso 
di esami del sangue, interventi chirurgici, cure termali o esami di laboratorio. Sarà possibile continuare ad 
usare il contante nel caso di visite effettuate presso strutture ospedaliere pubbliche. 

  

 

https://www.money.it/Legge-di-Bilancio-2020-cosa-prevede-testo-novita


 

 

Si allega uno schema riassuntivo per capire come pagare le spese mediche dal 1’ gennaio 2020. 

Tipologia spesa medica Modalità di pagamento 

Farmaci Sia bancomat che contanti 

Dispositivi medici (occhiali, prodotti ortopedici, ausili 
per disabili ecc..) 

Sia bancomat che contanti 

Visite mediche presso strutture pubbliche Sia bancomat che contanti 

Visite mediche presso strutture private accreditate 
con SSN 

Sia bancomat che contanti 

Visite mediche presso strutture private o medici 
specialisti non accreditati con il SSN 

Solo bancomat, carta o bonifici 

Ricoveri o interventi presso strutture private non 
accreditate 

Solo bancomat, carta o bonifici 

Esami del sangue presso strutture private non 
accreditate 

Solo bancomat, carta o bonifici 

 

 

La sede nazionale resta a disposizione per ulteriori chiarimenti. 
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