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DETRAZIONI FISCALI IRPEF AL 19% RICONOSCIUTE SOLO SE PAGATE CON MEZZI 

TRACCIABILI 

(art. 1, commi 679-680 della Legge 27/12/2019, n. 160) 

 
 

La Legge di Bilancio 2020 ha previsto, a partire dal 1° gennaio 2020, l’obbligo (o meglio, l’onere) di 

pagare con mezzi tracciabili le spese detraibili nella dichiarazione dei redditi, qualora il contribuente 

intenda fruire sulle stesse della detrazione IRPEF del 19% (art. 1, commi 679-680 della Legge n. 

160/2019) 

Precisamente, le detrazioni IRPEF nella misura del 19%, relative agli oneri previsti sia dall’art. 15 

del Tuir sia da altre disposizioni normative, sono riconosciute a condizione che i relativi pagamenti 

siano eseguiti con mezzi tracciabili. 

Questa norma, che è in vigore dal 1° gennaio 2020, è di impatto rilevante per molti soggetti - 

tra cui le cooperative sociali e altre cooperative- che svolgono, nei confronti di persone fisiche, 

cessioni di beni o prestazioni di servizi che possono beneficiare della suddetta detrazione ai fini 

Irpef. 

 

SPESE INTERESSATE DAL NUOVO OBBLIGO DI TRACCIABILITA’ 

 

Le spese interessate dalla nuova norma sono gli oneri detraibili nella misura del 19% in 

dichiarazione dei redditi previsti dall’art. 15 del Tuir e da altre disposizioni normative. 

Dalla nuova condizione di detraibilità sono invece escluse le detrazioni con percentuali diverse dal 

19%. 

Tra i principali oneri si ricordano: 

• spese sanitarie (sostenute presso strutture private non accreditate); 

• interessi per mutui ipotecari per l’acquisto o la costruzione dell’abitazione principale; 

• interessi per prestiti o mutui agrari; 

• interessi per mutui contratti nel 1997 per recupero edilizio; 



 

 

• spese funebri; 

• spese veterinarie; 

• spese per asili nido; 

• spese di istruzione; 

• spese per addetti all’assistenza personale in caso di non autosufficienza; 

• spese per attività sportive ragazzi (palestre, piscine, associazioni sportive, ecc.); 

• spese intermediazione immobiliare per acquisto abitazione principale; 

• spese relative ai contributi versati per il riscatto degli anni di laurea dei familiari a carico; 

• assicurazioni sulla vita e infortuni; 

• abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale; 

• spese per canoni di locazione sostenute da studenti universitari fuori sede; 

• erogazioni liberali per attività culturali ed artistiche; 

• erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado, delle popolazioni 

colpite da calamità pubbliche o eventi straordinari, della società di cultura Biennale di 

Venezia, di enti operanti nello spettacolo, di fondazioni operanti nel settore musicale; 

• contributi associativi alle società di mutuo soccorso; 

• altre spese detraibili. 

 

Per tali oneri, a decorrere dal 1° gennaio 2020, non potrà più essere effettuato il pagamento in 

contanti, pena la perdita della detrazione stessa, in capo ai soggetti Irpef che hanno sostenuto la 

relativa spesa. 

In altri termini, il contribuente che dal 2020 pagherà tali spese in contanti non potrà più detrarle in 

sede di dichiarazione dei redditi. 

 

SPESE ESCLUSE DAL NUOVO OBBLIGO DI TRACCIABILITA’ 

 

La nuova disposizione non si applica alle detrazioni spettanti in relazione a: 

� spese sostenute per l’acquisto di medicinali e dispositivi medici; 

� spese sanitarie sostenute presso strutture pubbliche o strutture private accreditate al 

Servizio Sanitario Nazionale. 

Pertanto, per tali spese sarà possibile continuare ad utilizzare il pagamento in contanti senza 

perdere il diritto alla detrazione Irpef. 

 

MEZZI DI PAGAMENTO TRACCIABILI 

 

I metodi di pagamento ritenuti idonei alla tracciabilità sono i seguenti: 



 

 

⇒ versamento bancario o postale; 

⇒ bonifico bancario o postale; 

⇒ assegno bancario o circolare; 

⇒ bancomat; 

⇒ carta di credito/di debito/prepagata; 

⇒ altro sistema di pagamento tracciabile previsto dall’art. 23 del D.Lgs. n. 241/1997. 

 

Al fine della detrazione dell’onere, sarà pertanto necessario conservare, oltre al documento di 

spesa, anche il documento che attesti il pagamento con mezzo tracciabile.  

Dunque, come già sopra evidenziato, ai fini della detrazione del 19%, i contanti potranno 

continuare ad essere utilizzati soltanto per l’acquisto dei medicinali e dispositivi medici e per le 

prestazioni sanitarie erogate da strutture pubbliche o private accreditate al Servizio Sanitario 

Nazionale. 

Si segnala, peraltro, che per alcuni oneri detraibili (interessi per mutui, premi assicurativi, ecc.) è 

già previsto l’onere del pagamento tracciabile e che per altri (spese scolastiche, spese funebri, 

ecc.) difficilmente si effettua il pagamento in contanti, e che, pertanto, in tali casi, il problema non 

dovrebbe sussistere. 

 

DECORRENZA DEL NUOVO OBBLIGO 

 

L’entrata in vigore del nuovo obbligo è il 1° gennaio 2020. 

Si anticipa, tuttavia, che la data di decorrenza potrebbe essere posticipata al 1° aprile 2020, per 

effetto di un apposito emendamento all’interno del Decreto Milleproroghe 2020, che è ancora in 

corso di iter parlamentare. 

Purtroppo, però, ad oggi non si ha alcuna certezza in merito all’inserimento di tale differimento 

nell’ambito del citato decreto, con la conseguenza che i soggetti coinvolti dalla nuova norma sono 

tenuti ad applicare le regole in essa contenute, ai fini del beneficio delle suelencate detrazioni Irpef 

del 19%. 
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