
Detrazioni spese mediche 2020, cosa 

cambia con la manovra finanziaria. 

La finanziaria 2020 ai punti 679 e 680 prevede: 

679. Ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, la detrazione dall’imposta lorda nella misura del 

19 per cento degli 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 spetta a 

condizione che l’onere sia sostenuto con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di 

pagamento previsti dall’articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. 

 

680. La disposizione di cui al comma 679 non si applica alle detrazioni spettanti in relazione alle spese 

sostenute per l’acquisto di medicinali e di dispositivi medici, nonché alle detrazioni per prestazioni sanitarie 

rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale. 

 

Novità spese mediche 2020 

Le spese mediche che possono essere pagate in contanti, ai fini della fruizione delle 

detrazioni, sono le seguenti: 

• per i farmaci, i dispositivi medici o le protesi 

• per le visite e gli esami in ospedale o in una clinica convenzionata, che 

faccia parte del sistema sanitario nazionale 

 

In questo caso la scelta del Governo è stata quella di confermare la possibilità di pagare in 

contanti e continuare a scaricare questo tipo di spese. Ciò in quanto si tratta di operazioni 

compiute in prevalenza da anziani. 

Viceversa, per quanto riguarda le spese che devono essere pagate con carta, bancomat o 

bonifico, per ricevere le detrazioni, abbiamo: 

• Le visite da specialisti, come ad esempio i dentisti. 

• Le analisi nei centri o nelle cliniche private. 

• In generale le visite realizzate in centri che operano in regime privato. 

 

Ovviamente potrete continuare a pagare queste prestazioni anche in contanti, ma così 

facendo perderete l’opportunità di scaricare la detrazione Irpef su tali spese. 

In conclusione: 



ONERI E DETRAZIONI: ATTENZIONE AI PAGAMENTI 

  

Con l'entrata in vigore della Legge di Bilancio 2020, diventa obbligatorio effettuare il pagamento 

con mezzi “tracciabili” (bonifico bancario o postale, carte di credito, assegni) di molti degli oneri 

deducibili o detraibili se si vuole usufruire dei vantaggi fiscali (deduzione dal reddito complessivo o 

detrazione d'imposta). In particolare, si fa presente agli Associati che sarà necessario utilizzare tale 

modalità di pagamento per le prestazioni sanitarie rese da soggetti privati, mentre nulla cambia per 

l'acquisto di medicinali e dispositivi medici, nonché per le prestazioni rese da strutture pubbliche o 

accreditate con il Servizio Sanitario Nazionale. In attesa di chiarimenti, si consiglia di conservare, 

unitamente alle ricevute delle prestazioni, anche copia del pagamento effettuato in modalità 

elettronica. 

 


