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AGGIORNA 
 
 

La Legge di bilancio 2020 prevede 
all’obbligo di pagamento tracciabile e al limite di reddito. 
 
Pagamento tracciabile 
 

A decorrere dal 01/01/2020
più la detrazione del 19% .
Perché la spesa sia detraibile occorre pagare con: 
- Bonifici bancari o postali; 
- Bancomat, carte di credito e prepagate; 
- assegni bancari
Riportiamo alcuni esempi di spese che dal 2020 sono detraibili solo a condizione che siano 
pagati con gli strumenti tracciabili di cui sopra :

• le spese sanitarie, per la parte che eccede 129,11

• gli interessi passivi, e relativi oneri acces
dell’unita

• le spese veterinarie, fino all’importo di 
limitatamente alla parte che eccede lire 129,11;

• i premi per assicura
permanente;

• le spese funebri;

• le spese per frequenza di corsi di istruzione universitaria;

• le spese per la frequenza di scuole dell’infanzia del primo ciclo di istruzione e della 
scuola secondar

• i compensi pagati a soggetti di intermediazione immobiliare in dipendenza 
dell’acquisto dell’unita

• Le erogazioni liberali;

• Le spese sportive per i ragazzi di età compresa da 5
palestre, piscine.

• Le spese sostenute per acquisto abbonamenti trasporto pubblico;

• ecc.
 
Detraibilità delle

 
La legge di bilancio 2020 interviene sulla detraibilità delle spese sopra individuate riducend
grado di detraibilità in funzione del reddito complessivo conseguito dal contribuente; in 
particolare la detrazione del 19%:

• spetta per l’intero importo qualora il reddito complessivo non supera 

• spetta in misura minore, in funzione del rapporto tra 
conseguito dal contribuente e, 
120.000

Tabella esemplificativa 

Fino a 120.000

Oltre 120.000 fino a 240.000

Oltre 240.000

Dunque, per i redditi superiori a 
conseguito dal contribuente in quello specifico anno di sostenimento della spesa

N.B. la detrazione del 19% spetterà per intero, al di là del monte reddituale con
spese sanitarie e per gli interessi passivi pagati in dipendenza di mutui garantiti da ipoteca su 
immobili contratti per l’acquisto dell’unita
 

Lo studio resta a disposizione per eventuali ch

AGGIORNA n 3 del 14/01/2020 

 

PAGAMENTI E ALTRE NOVITA’ PER POTER DETRARRE 
FISCALMENTE ALCUNE SPESE IN TEMA

 
La Legge di bilancio 2020 prevede importanti novità in tema di detrazioni fiscali legate 
all’obbligo di pagamento tracciabile e al limite di reddito.  

Pagamento tracciabile  

decorrere dal 01/01/2020,qualora non si paghi con strumenti tracciabili non spetta 
più la detrazione del 19% .  
Perché la spesa sia detraibile occorre pagare con:  

Bonifici bancari o postali;  
Bancomat, carte di credito e prepagate;  
assegni bancari e circolari.  

Riportiamo alcuni esempi di spese che dal 2020 sono detraibili solo a condizione che siano 
pagati con gli strumenti tracciabili di cui sopra : 

le spese sanitarie, per la parte che eccede 129,11€; 

gli interessi passivi, e relativi oneri accessori sui mutui contratti per l’acquisto 
dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale;

le spese veterinarie, fino all’importo di € 500 (aumentato a decorrere dal 01.01.20), 
limitatamente alla parte che eccede lire 129,11; 

i premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidita
permanente; 

le spese funebri; 

le spese per frequenza di corsi di istruzione universitaria;

le spese per la frequenza di scuole dell’infanzia del primo ciclo di istruzione e della 
scuola secondaria di secondo grado; 

i compensi pagati a soggetti di intermediazione immobiliare in dipendenza 
dell’acquisto dell’unita ̀ immobiliare da adibire ad abitazione principale;

Le erogazioni liberali; 

Le spese sportive per i ragazzi di età compresa da 5-18 anni a
palestre, piscine. 

Le spese sostenute per acquisto abbonamenti trasporto pubblico;

ecc. 

delle spese nei limiti di reddito 

La legge di bilancio 2020 interviene sulla detraibilità delle spese sopra individuate riducend
grado di detraibilità in funzione del reddito complessivo conseguito dal contribuente; in 
particolare la detrazione del 19%: 

spetta per l’intero importo qualora il reddito complessivo non supera 

spetta in misura minore, in funzione del rapporto tra € 240.000 diminuito dal reddito 
conseguito dal contribuente e, € 120.000, qualora il reddito conseguito sia superiore a 

0.000€. 
Tabella esemplificativa  

Fino a 120.000 Detrazione del 19% piena

Oltre 120.000 fino a 240.000 (240.000-reddito conseguito)/120.000

Oltre 240.000 0 

Dunque, per i redditi superiori a €120.000  la detrazione diminuir
conseguito dal contribuente in quello specifico anno di sostenimento della spesa

la detrazione del 19% spetterà per intero, al di là del monte reddituale con
spese sanitarie e per gli interessi passivi pagati in dipendenza di mutui garantiti da ipoteca su 
immobili contratti per l’acquisto dell’unita ̀ immobiliare da adibire ad abitazione principale. 

Lo studio resta a disposizione per eventuali chiarimenti. 

PAGAMENTI E ALTRE NOVITA’ PER POTER DETRARRE 
FISCALMENTE ALCUNE SPESE IN TEMA 

in tema di detrazioni fiscali legate 

qualora non si paghi con strumenti tracciabili non spetta 

Riportiamo alcuni esempi di spese che dal 2020 sono detraibili solo a condizione che siano 

sori sui mutui contratti per l’acquisto 
immobiliare da adibire ad abitazione principale; 

€ 500 (aumentato a decorrere dal 01.01.20), 

zioni aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità 

le spese per frequenza di corsi di istruzione universitaria; 

le spese per la frequenza di scuole dell’infanzia del primo ciclo di istruzione e della 

i compensi pagati a soggetti di intermediazione immobiliare in dipendenza 
immobiliare da adibire ad abitazione principale; 

18 anni ad associazioni sportive, 

Le spese sostenute per acquisto abbonamenti trasporto pubblico; 

La legge di bilancio 2020 interviene sulla detraibilità delle spese sopra individuate riducendo il 
grado di detraibilità in funzione del reddito complessivo conseguito dal contribuente; in 

spetta per l’intero importo qualora il reddito complessivo non supera €120.000; 

€ 240.000 diminuito dal reddito 
€ 120.000, qualora il reddito conseguito sia superiore a 

Detrazione del 19% piena 

reddito conseguito)/120.000 

€120.000  la detrazione diminuirà all’aumentare del reddito 
conseguito dal contribuente in quello specifico anno di sostenimento della spesa. 

la detrazione del 19% spetterà per intero, al di là del monte reddituale conseguito per le 
spese sanitarie e per gli interessi passivi pagati in dipendenza di mutui garantiti da ipoteca su 

immobiliare da adibire ad abitazione principale.  


