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SPESE SANITARIE: 
DETRAZIONE SOLO SE TRACCIATE 

 
 

Attenzione perché nel 2021 si rischia di scoprire di non aver diritto alle detrazioni. 

 

Con la Legge di Bilancio 2020 cambiano le regole previste per il recupero delle spese detraibili, 
come ad esempio per le spese mediche. 

Non cambia tanto la detrazione in sé, ma è stato previsto l’obbligo del pagamento mediante 
strumenti tracciabili. 

Per recuperare le spese detraibili, dal 01/01/2020 non si possono più usare i contanti, ma: 

• carte di credito/debito, 
• bancomat, 
• PostePay, 
• bonifico bancario, 
• bonifico postale, 
• assegni. 
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Naturalmente il pagamento in contanti resta possibile, ma le spese non saranno detraibili. 

Il testo della nuova riforma aggiunge però due eccezioni. 

Infatti, il contante può ancora essere usato per: 

1. i medicinali e i dispositivi medici 
2. le prestazioni sanitarie rese da strutture pubbliche e private accreditate al Servizio 

sanitario nazionale. 

Attenzione quindi, perché c'è il rischio di scoprire, il prossimo anno, di non aver diritto allo sconto 
fiscale. 

Ulteriore punto da chiarire riguarda le modalità di documentazione dle pagamento, considerato 
che medici e farmacie comunicano già al Sistema tessera sanitaria (Sts) molte tipologie di spesa 
che ritroviamo in automatico nella dichiarazione dei redditi precompilata. 

Anche per questo, almeno fino a quando l'Agenzia delle Entrate non fornirà ulteriori dettagli in 
merito, è importante, oltre a conservare la fattura/scontrino o ricevuta relativa alla prestazione 
ricevuta da specialisti, conservare anche la copia-prova del pagamento effettuato. 

Resta un’ultima cosa da chiarire: la novità riguarda esclusivamente le spese sostenute nel corso 
del 2020. 

Per l’anno d’imposta 2019, che sarà quello oggetto delle dichiarazioni dei redditi 2020, nulla 
cambia. 

 

Per qualsiasi eventuale chiarimento non esitare a contattare Spazio Fiscale. 

 

Download > Guida detrazioni spesa sanitarie  
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