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Servizi CAF 

Dichiarazione dei redditi 2021, redditi 2020. 

Tracciabilità spese detraibili. 
 

Dal 1 gennaio 2020, La Legge di Bilancio 2020 (Legge 27/12/2019 n. 160, articolo 1 comma 679, 680) cambia 

le regole previste per il recupero delle spese, detraibili dal pagamento di quanto dovuto ai fini IRPEF, 

indicate dall’articolo 15 del Testo Unico delle imposte sui redditi e in altre disposizioni normative (a titolo 

esemplificativo ma non esaustivo: spese sanitarie, per assistenza personale, spese attività sportive ragazzi, 

spese funebri, spese canone locazione studenti universitari, spese veterinarie, assicurazioni, trasporto 

pubblico, ecc..). 

Le detrazioni diventano possibili solo se pagate con mezzi tracciabili: in 

sostanza è vietato l’uso del contante se si vuole usufruire del risparmio 

fiscale. 

Uniche eccezioni alla regola di cui sopra riguardano: 

 l’acquisto di medicinali e dispositivi medici in farmacia; 

 le prestazioni sanitarie rese da strutture pubbliche oppure private accreditate dal SSN. 

Pertanto, tutte le spese che si vorranno portare in detrazione in DICHIARAZIONE DEI REDDITI 2021 non 

potranno più essere pagate in contanti ma solo con metodi di pagamento tracciabili: 

 bancomat, carte di credito/debito (anche prepagate) e moneta elettronica; 

 bonifico bancario/postale, bollettino postale; 

 assegno. 

 

Trattandosi della compilazione della dichiarazione dei redditi del prossimo anno, al momento non sono state 

emanate disposizioni attuative né chiarimenti, anche in relazione alla documentazione che sarà richiesta al 

riguardo. 

Tuttavia, al fine di poter usufruire del risparmio fiscale si consiglia, DA SUBITO, di non pagare in contanti le 

spese potenzialmente detraibili e che il pagamento sia effettuato, di massima, dal fruitore della prestazione 

e/o del servizio. Sarà nostra cura fornire ulteriori aggiornamenti non appena disponibili. 
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