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NUOVE REGOLE PER LA DETRAZIONE DEGLI ONERI IN VIGORE DAL 

2020 

Tracciabilità dei pagamenti degli oneri di cui all’art. 15 del TUIR  
(L. 160/2019, art 1, commi 679 -680) 

 
 

La Legge di Bilancio 2020, richiede che a partire dall’anno 2020 tutti gli 

oneri e le spese che il contribuente vuole detrarre nella sua dichiarazione 

dei redditi – ad es. nel modello 730/2021 anno d’imposta 2020 – siano 

pagati con sistemi tracciabili, ossia il loro pagamento non deve essere per 

contanti.  

Per quali spese? 

Le spese sono tutte quelle detraibili, quindi ad esempio: 

- Spese sanitarie, visite mediche specialistiche, dentista;  

- Spese scolastiche (mensa, iscrizioni, trasporti);  

- Spese di trasporto pubblico; 

- Spese per attività sportive dei figli da 5 a 18 anni; 

- Spese per la frequenza di asili nido; 

- Spese universitarie; 

- Spese di locazione per studenti universitari;  

- Spese funebri; 

- Erogazioni liberali; 

- Assicurazioni; 

- Etc…   

Ci sono delle eccezioni! 

Questo obbligo non è previsto per l’acquisto dei farmaci e dei dispositivi 
medici e neppure per il pagamento delle spese mediche per prestazioni 
sanitarie eseguite presso strutture pubbliche (ad es. ospedale) o strutture 
private purchè accreditate al Servizio Sanitario Nazionale. 

Come si può pagare? 

Si può pagare con: Bancomat, Carte di credito, Carte prepagate, Assegni, 

Bonifici, Bollettini postali, altre forme di pagamento (Satispay, Applepay , 

PayPal…) 

Cosa consegnare al CAF l’anno prossimo? 
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Ad ogni spesa da detrarre dovrà essere allegata la ricevuta a prova del 

pagamento eseguito. 

Si raccomanda di fotocopiare separatamente il documento di spesa dalla 

ricevuta, per non coprire parti del documento di spesa. 

Segnaliamo che la spesa non documentata dalla ricevuta di pagamento non 

potrà essere detratta (salvo diverso chiarimento da parte dell’Agenzia delle 

Entrate). 

*** 

ATTENZIONE! Per qualsiasi dubbio o consiglio sulle spese da sostenere, 

scrivete a assistenza@cafinterregionale.it 
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