Spese detraibili anche se pagate con il
bancomat del figlio

Gentile Cliente,
con la stesura del presente documento intendiamo informarLa circa i chiarimenti
forniti dall’Agenzia delle Entrate in merito alla detrazione delle spese in caso di pagamento
effettuato con il bancomat di un altro soggetto.
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Ai gentili Clienti
Loro sedi

Disposizione normativa
Pagamenti tracciati per la detrazione
Il comma 679 dell’articolo 1 della Legge di Bilancio 2020, n. 160/2019 dispone che la
detrazione dall'imposta lorda nella misura del 19 %, prevista per gli oneri di cui all’articolo 15
del TUIR e da altre disposizioni normative, spetta a condizione che l'onere sia sostenuto con
versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento tracciabili.

Pertanto tutte le spese che danno luogo allo sconto fiscale del 19% nella dichiarazione
dei redditi, a decorrere dal 1° gennaio 2020, non potranno più essere effettuate con
l’utilizzo del contante, pena la perdita della detrazione stessa.

A titolo di esempio si ricorda che il richiamato articolo 15 del TUIR dispone la
detraibilità dall'imposta lorda per un importo pari al 19 per cento per gli oneri sostenuti
dal contribuente per:
 spese sanitarie;
 interessi per mutui ipotecari per acquisto immobili;
 spese per istruzione;
 spese funebri;
 spese per l'assistenza personale;
 spese per attività sportive per ragazzi;
 spese per intermediazione immobiliare;
 spese per canoni di locazione sostenute da studenti universitari fuori sede;
 erogazioni liberali;
 spese veterinarie;
 premi per assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni;
 spese sostenute per l’acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale,
regionale e interregionale.
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Gli strumenti tracciabili
Per strumenti tracciabili sono da intendersi:


i versamenti bancari o postali;



i pagamenti tramite carte di debito;



i pagamenti tramite carte di credito e prepagate, assegni bancari e circolari;



i pagamenti tramite assegni bancari e circolari.

Pagamenti che è ancora possibile effettuare in contanti
Resta ferma la possibilità di pagare in contanti, senza perdere il diritto alla detrazione:

i medicinali e i dispositivi medici;

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

Pagamenti effettuati con il bancomat del figlio
L’Agenzia delle Entrate ha recentemente chiarito che una contribuente può utilizzare il
bancomat del figlio per pagare le prestazioni da lei fruite, erogata nei suoi confronti
presso una struttura sanitaria privata non in convenzione con il Ssn per le quali sussiste
l'obbligo di tracciabilità, senza perdere il diritto alla detrazione, se vi è corrispondenza tra la
prestazione e l’intestatario della fattura.

Inoltre, nel caso sottoposto all’Agenzia, la spesa effettiva è stata sostenuta proprio dalla
contribuente, avendo la stessa provveduto a rimborsare in contanti le somme al figlio.
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DPR 10 novembre 1997 n. 444
Art. 1, comma 3-bis

Esonero scheda carburanti

Soggetti passivi Iva

Carte di credito

Carte di debito

Carte
prepagate

Le principali scadenze dal 26.10.2020 al 02.11.2020
Lunedì 26
Ottobre
Venerdì 30
Ottobre

Lunedì 2
Novembre

IVA - Scambi Intracomunitari - Elenchi INTRASTAT – Mensili e
trimestrali
Modello 730/2020 integrativo
Ravvedimento operoso dei tributi che dovevano essere pagati
entro il 30 settembre 2020
Imposta di bollo sugli assegni circolari: dichiarazione trimestrale
IVA – Acquisti intracomunitari ENC– Dichiarazione mensile e
versamento
Intermediari finanziari – Comunicazione all’Anagrafe tributaria
Imprese di assicurazione – Versamento imposta sui premi e
accessori
IVA – Adempimenti di fine mese
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Trasmissione corrispettivi telematici Settembre
Esterometro – Operazioni effettuate nel 3° trimestre
Modello Redditi PF –SP 2020- NON titolari di partita Iva –
VERSAMENTO 5° (con o senza maggiorazione) - Saldo e I°
acconto
Irpef
Addizionale regionale
Addizionale Comunale
Tassazione separata
Imposta sostitutiva sulle plusvalenze
Contributo di solidarietà
IVIE
IVAFE
Cedolare secca
Imposta tassazione separata derivati da pignoramenti verso terzi
Modello Redditi PF –SP 2020- NON titolari di partita Iva –
VERSAMENTO 4° (Proroga ISA) - Saldo e I° acconto
Irpef
Addizionale regionale
Addizionale Comunale
Tassazione separata
Imposta sostitutiva sulle plusvalenze
Contributo di solidarietà
IVIE
IVAFE
Cedolare secca
Imposta tassazione separata derivati da pignoramenti verso terzi
Modello 770/2020– Presentazione
Canone Rai - Versamento
Rimborsi Iva trimestrali: presentazione modello IVA TR 3°
trimestre
Monitoraggio fiscale - Comunicazione
Vendita di beni tramite piattaforme digitali: comunicazione
relativa alle forniture del trimestre precedente, nonché di quelle
relative al 2° trimestre 2019
Enti creditizi – Imposta sostitutiva su finanziamenti
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