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TRACCIABILITA’ DELLE SPESE DETRAIBILI AL 19% 
Legge 27/12/2019, n. 160 - Gazzetta Ufficiale n.304 del 30 dicembre 2019 

a cura del Dott. Vito SARACINO – Dottore Commercialista e Revisore Contabile in Bitonto (BA) 
 

La legge 27 dicembre 2019, n. 160 recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 
e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022", cosiddetta Legge di Bilancio 2020, pubblicata sulla 
Gazzetta Ufficiale n. 304 del 30 dicembre 2019, ai commi 679 e 680 introduce l’obbligo della tracciabilità 
dei pagamenti di alcune spese, ai fini della detraibilità dall’imposta sul reddito delle persone fisiche, nella 
misura del 19 per cento. 
 
La novità riguarda gli oneri indicati nell’articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al 
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e in altre disposizioni normative, la 
cui detrazione, dal 01 gennaio 2020, spetta a condizione che l’onere sia sostenuto con versamento 
bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento tracciabili. 
Gli oneri sottoposti a tracciabilità sono i seguenti: 

 Gli interessi passivi e relativi oneri accessori, nonché le quote di rivalutazione dipendenti da 
clausole di indicizzazione, pagati a soggetti residenti nel territorio dello Stato o di uno Stato 
membro della Comunità Europea, in dipendenza di prestiti o mutui agrari di ogni specie; 

 Gli interessi passivi e relativi oneri accessori, nonché le quote di rivalutazione dipendenti da 
clausole di indicizzazione, pagati a soggetti residenti nel territorio dello Stato o di uno Stato 
membro della Comunità Europea, in dipendenza di mutui garantiti da ipoteca su immobili contratti 
per l’acquisto dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale, nel limite di euro 4.000 
annui; 

 I compensi comunque denominati pagati a soggetti di intermediazione immobiliare in dipendenza 
dell’acquisto dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale, nel limite di euro 1.000 
annui; 

 Le spese sanitarie, per la parte che eccede euro 129,11, rese da medici e strutture private, e 
precisamente: 
 Prestazioni rese da medico generico o specialista; 
 Spese di degenza, ricovero e parto in strutture private; 
 Esami del sangue in strutture private; 
 Day ospital in strutture private; 
 Spese per intervenCti chirurgici; 
 Spese per trasporto in ambulanza; 
 Anestesia epidurale, inseminazione artificiale, amniocentesi, villocentesi, altre analisi di 

diagnosi prenatale; 
 Prestazioni rese da psicologi e psicoterapeuti per finalità terapeutiche, da biologi 

nutrizionisti la cui professione, pur non essendo sanitaria, è inserita nel ruolo sanitario del 
SSN, nonché le prestazioni rese da ambulatori specialistici per la disassuefazione dal fumo 
di tabacco; 

 Prestazioni rese da personale in possesso della qualifica professionale di base o di 
operatore tecnico assistenziale esclusivamente dedicato all’assistenza della persona; 
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 Spese di assistenza infermieristica e riabilitativa (es. fisioterapia, kinesiterapia, 
laserterapia, ecc.); 

 Spese per fisioterapia e dietista, massofisioterapia, mesoterapia e ozonoterapia; 
 Prestazioni chiropratiche; 
 Cure termali; 
 Esami di laboratorio; 
 Prestazioni specialistiche comprese perizie medico legali, visite assicurative, visite 

sportive e di rinnovo patente; 
 Controlli ordinari sulla salute della persona, ricerche e applicazioni; 
 Elettrocardiogrammi, ecocardiografia; 
 Elettroencefalogrammi; 
 Tomografia assiale computerizzata; 
 Risonanza magnetica nucleare; 
 Ecografie e indagini laser; 
 Ginnastica correttiva; 
 Ginnastica di riabilitazione degli arti e del corpo; 
 Sedute di neuropsichiatria; 
 Dialisi e cobaltoterapia; 
 Iodio-terapia; 
 Prestazioni di pigmentazione delle ciglia e sopracciglia; 
 Spese di crioconservazione e conservazione delle cellule staminali, prestazioni di 

conservazione delle cellule del cordone ombelicale, spese relative al trapianto di organi, 
incluso il relativo trasporto; 

 Prestazioni rese da personale di coordinamento delle attività assistenziali di nucleo; 
 Prestazioni rese da personale con la qualifica di educatore professionale; 
 Prestazioni rese da personale qualificato addetto ad attività di animazione e/o di terapia 

occupazionale. 
 Le spese veterinarie, fino al limite di euro 387,34, limitatamente alla parte che eccede euro 

129,11; 
 Le spese sostenute per i servizi di interpretariato dai soggetti riconosciuti sordomuti; 
 Le spese funebri sostenute in dipendenza alla morte di persone, per un importo non superiore a 

euro 1.550 per ciascuna di esse; 
 Le spese per frequenza di corsi di istruzione universitaria presso università statali e non; 
 Le spese per la frequenza di scuole dell’infanzia del primo ciclo di istruzione e della scuola 

secondaria di secondo grado del sistema nazionale di istruzione; 
 Le spese sostenute in favore dei minori o di maggiorenni, con diagnosi di disturbo specifico 

dell’apprendimento (DSA); 
 I premi di assicurazione avente per oggetto il rischio di morte o invalidità permanente non 

inferiore al 5 per cento da qualsiasi causa derivante; 
 I premi di assicurazione aventi per oggetti il rischio di eventi calamitosi stipulate relativamente 

a unità immobiliari ad uso abitativo; 
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 Le spese sostenute dai soggetti obbligati alla manutenzione, protezione o restauro delle cose 
vincolate ai sensi della Legge 1° giugno 1939, n. 1089, e del DPR 30 settembre 1963, n. 1409; 

 Le erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di 
enti o istituzioni pubbliche, di comitati organizzatori appositamente istituiti con decreto del 
Ministro per i beni e le attività culturali; 

 Il costo specifico o, in mancanza, il valore normale dei beni ceduti gratuitamente, in base ad 
apposita convenzione, ai soggetti e per le attività di cui al punto precedente; 

 Le erogazioni liberali in denaro, per un importo non superiore al 2 per cento del reddito 
complessivo dichiarato, a favore di enti o istituzioni pubbliche, fondazioni e associazioni 
legalmente riconosciute che senza scopo di lucro svolgono esclusivamente attività nello 
spettacolo, effettuate per la realizzazione di nuove strutture esistenti, nonché per la produzione 
nei vari settori dello spettacolo; 

 Le erogazioni liberali in denaro per un importo complessivo in ciascun periodo d'imposta non 
superiore a 1.500 euro, in favore delle società e associazioni sportive dilettantistiche; 

 Le spese, per un importo non superiore a 210 euro, sostenute per l'iscrizione annuale e 
l'abbonamento, per i ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni, ad associazioni sportive, palestre, 
piscine ed altre strutture ed impianti sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica; 

 I canoni di locazione derivanti dai contratti di locazione stipulati o rinnovati ai sensi della legge 
9 dicembre 1998, n. 431, e successive modificazioni, i canoni relativi ai contratti di ospitalità, 
nonché agli atti di assegnazione in godimento o locazione, stipulati con enti per il diritto allo 
studio, università, collegi universitari legalmente riconosciuti, enti senza fine di lucro e 
cooperative, dagli studenti iscritti ad un corso di laurea presso una università ubicata in un 
comune diverso da quello di residenza, distante da quest'ultimo almeno 100 chilometri e comunque 
in una provincia diversa, per unità immobiliari situate nello stesso comune in cui ha sede 
l'università o in comuni limitrofi, per un importo non superiore a 2.633 euro; 

 Le spese, per un importo non superiore a 2.100 euro, sostenute per gli addetti all'assistenza 
personale nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, se il 
reddito complessivo non supera 40.000 euro; 

 Le erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado, statali e paritari 
senza scopo di lucro appartenenti al sistema nazionale di istruzione di cui alla Legge 10 marzo 
2000, n. 62, e successive modificazioni, finalizzate all’innovazione tecnologica, all’edilizia 
scolastica e all’ampliamento dell’offerta formativa; 

 Le erogazioni liberati al Fondo per l’ammortamento dei titoli di Stato; 
 Le spese sostenute per l’acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale 

e interregionale per un importo non superiore a 250 euro. 
 
SPESE ESCLUSE DALLA TRACCIABILITA’ 
Le disposizioni di cui sopra non si applicano alle detrazioni spettanti in relazione alle spese sostenute per 
l’acquisto di medicinali e di dispositivi medici, nonché alle detrazioni per prestazioni sanitarie rese da 
strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale che continueranno 
ad essere detraibili dal reddito delle persone fisiche nella misura del 19 per cento, anche se pagate in 
contanti. 
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Per una maggiore chiarezza ecco un breve elenco dei dispositivi medici maggiormente acquistati, il cui 
acquisto è ancora detraibile con il pagamento in contanti: 

 Lenti a contatto e soluzioni per lenti a contatto;  
 Occhiali da vista;  
 Apparecchi acustici;  
 Cerotti, bende, garze e medicazioni avanzate;  
 Siringhe, Termometri, Apparecchio per aerosol, Apparecchi per la misurazione della pressione 

arteriosa, Penna pungidito e lancette per il prelievo di sangue capillare ai fini della misurazione 
della glicemia, Pannoloni per incontinenza;  

 Prodotti ortopedici (ad es. tutori, ginocchiere, cavigliere, stampelle e ausili per la deambulazione 
in generale ecc.);  

 Ausili per disabili (ad es. cateteri, sacche per urine, padelle ecc.);  
 Prodotti per dentiere (ad es. creme adesive, compresse disinfettanti ecc.);  
 Materassi ortopedici e materassi antidecubito;  
 Dispositivi Medico Diagnostici in Vitro (IVD) secondo il decreto legislativo n. 332 del 2000 

(Contenitori campioni (urine, feci), Test di gravidanza, Test di ovulazione, Test menopausa, 
Strisce/Strumenti per la determinazione del glucosio, Strisce/Strumenti per la determinazione 
del colesterolo totale, HDL e LDL, Strisce/Strumenti per la determinazione dei trigliceridi, Test 
autodiagnostici per le intolleranze alimentari, Test autodiagnosi prostata PSA, Test autodiagnosi 
per la determinazione del tempo di protrombina (INR), Test per la rilevazione di sangue occulto 
nelle feci, Test autodiagnosi per la celiachia. 

 
Bitonto, 10/01/2020 

Dott. Vito SARACINO 
Dottore Commercialista in Bitonto (BA) 
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