
SPESE PER LA SALUTE
e DETRAZIONI FISCALI

La Legge di Bilancio 2020 prevede nuove regole per benefi ciare delle detrazioni fi scali (19%) 
sulle spese sanitarie. Il principio di fondo è che si possono detrarre le spese pagate con modalità 
che lasciano una “traccia” e quindi non con i contanti. 
Quali sono le modalità che lasciano “traccia”? Sono bancomat, carta di credito, carte di credito 
pre-pagate, carta di debito, bonifi co bancario, assegno, bollettino di conto corrente postale.
Una parte delle spese sanitarie rimane però detraibile anche se pagata in contanti. 

SPESE DETRAIBILI
ANCHE SE PAGATE
IN CONTANTI
• Spese sostenute in farmacia o parafarmar-

cia per:
 > Acquisto medicinali
 > Acquisto dispositivi medici

I dispositivi medici sono, ad esempio:
• apparecchi acustici;
• apparecchi misuratori di pressione;
• ausili per disabili;
• garze e cerotti;
• materassi ortopedici e materassi anti-

decubito;
• occhiali e lenti a contatto;
• pannoloni per incontinenza;
• prodotti ortopedici come tutori, stam-

pelle e ausili per la deambulazione;
• prodotti per dentiere come creme ade-

sive, compresse disinfettanti ecc.;
• siringhe;
• termometri;
• test diagnostici vari.

• Spese sostenute in strutture sanitarie pub-
bliche (ospedale, ecc.) oppure in struttu-
re sanitarie private accreditate al Servizio 
Sanitario Nazionale

 > Ticket

 > Compensi di medici che svolgono atti-
vità di libera professione

SPESE DETRAIBILI
SOLO SE PAGATE CON BANCOMAT,
CARTA DI CREDITO, CARTA DI 
DEBITO, ASSEGNO, BONIFICO 
BANCARIO, BOLLETTINO POSTALE
• Spese sostenute in negozi privati per ac-

quisto di dispositivi medici
I principali dispositivi medici che vengono 
acquistati dai privati sono: materasso anti-
decubito, cuscino ortopedico, ausili ortope-
dici (tutori, stampelle, ecc.).

• Compensi al dentista che svolge la sua at-
tività in privato

• Esami di laboratorio e prestazioni speciali-
stiche eseguite in strutture private non ac-
creditate
Es. risonanza, TAC, ecografi a, radiografi a

• Compensi al medico che svolge la sua atti-
vità in privato
Es. medico generico, specialista, psicologo, 
fi sioterapista, dietista, psichiatra, biologo

• Certifi cati di medici privati
Es. per patente, sport, perizie medico-legali

• Servizi sanitari resi in farmacia
Es. Misurazione della pressione

• Degenze, ricoveri, interventi chirurgici in 
strutture sanitarie private non accreditate

• Trasporto in ambulanza privata; cure terma-
li, assistenza infermieristica, ginnastica riabi-
litativa erogate da privati non accreditati

Per maggiori informazioni rivolgiti al Caf Cisl
www.cislveneto.it           www.cafcisl.it

Regole in vigore dal 1 gennaio 2020
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Pagamenti tracciati: chi paga per chi?
In attesa di chiarimenti da parte degli organi di governo (Ministero e Agenzia delle Entrate) è opportuno che, nei pagamenti 
tracciati, il titolare del bancomat, carta di credito, conto corrente, ecc. sia la stessa persona che ha benefi ciato della 
prestazione sanitaria oppure paghi le spese sostenute da persone a suo carico.


