Circ. 02/A/200210
Ai gentili Clienti

San Fior, lì 10/02/2020

Loro sedi
OGGETTO: Riparametrazione e tracciabilità degli oneri detraibili dal 2020
TRACCIABILITA’
Legge
stabilità n.
160/2020
Articolo 1,
commi 679 e
680

Tracciabilità dei pagamenti delle spese che danno diritto alle detrazioni 19% (sono
escluse le detrazioni con percentuali diverse)
A decorrere dal 2020, la fruizione della detrazione del 19% prevista dall’articolo 15 del Tuir
e da altre disposizioni normative, spetta solo in caso di pagamento della spesa con
versamento bancario o postale e con altri strumenti tracciabili, quali ad esempio:
•

carte di debito, di credito e prepagate;

•

assegni bancari e circolari.

Resta valido ai fini della detrazione il pagamento in contanti delle spese per:
•

medicinali e dispositivi medici;

•

prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private
accreditate al Ssn.

Attenzione! Le spese per prestazioni sanitarie rese in regime di libera professione (per esempio,
cure dentarie rese dal proprio dentista), ai fini del riconoscimento della detrazione, dovranno
necessariamente esser pagate con strumenti tracciati.
RIPARAMETRAZIONE DELLA DETRAZIONE 19% (LEGGASI “RIDUZIONE”)
Legge
stabilità n.
160/2020
Articolo 1,
comma 629

Riduzione della detraibilità di determinati oneri
Con decorrenza dal 2020 è stato integrato l’articolo 15 del Tuir prevedendo:
a. la detrazione integrale degli oneri di cui al medesimo articolo in presenza di un
reddito complessivo inferiore a 120.000 euro;
b. la detrazione in misura ridotta pari al rapporto tra 240.000 euro, diminuito del
reddito complessivo dichiarato e 120.000 euro, in presenza di un reddito
complessivo superiore a 120.000 euro e fino a 240.000 euro.
Ai fini della riparametrazione, il reddito complessivo è determinato al netto del reddito
dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

Causa la novità e la particolare complessità della materia trattata, la presente circolare informativa potrebbe contenere errori
o imprecisioni; pertanto, il suo contenuto, che l’autore si riserva di rettificare o di integrare senza alcun preavviso, dovrà
essere attentamente verificato dal lettore nelle sedi opportune.
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Sono escluse dalla riparametrazione le spese:
•

per interessi passivi e relativi oneri accessori, pagati in dipendenza di prestiti o
mutui agrari o di mutui garantiti da ipoteca su immobili contratti per l'acquisto
dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale, di mutui contratti, a
partire dal 1 gennaio 1998 e garantiti da ipoteca, per la costruzione dell'unità
immobiliare da adibire ad abitazione principale;

•

per le spese sanitarie.

La riparametrazione della detrazione al reddito riguarda esclusivamente le detrazioni
previste dall’articolo 15, Tuir; ne sono escluse, ad esempio, le detrazioni per i canoni di
locazione previste dall’articolo 16 Tuir e le detrazioni per gli interventi di recupero del
patrimonio edilizio di cui all’articolo 16-bis, Tuir).
Nell’esempio che segue, la detrazione relativa ai 10.000 euro di oneri, riparametrata al reddito di cui ai righi
RN1-RN2, viene riconosciuta per soli euro 1.425, invece di 1.900.
151.500

RN1 REDDITO COMPLESSIVO
RN2 Deduzione per abitazione principale
RN3

Oneri deducibili

RN4

REDDITO IMPONIBILE (indicare zero se il risultato è negativo)

1.500
12.500

137.500

52.295

IMPOSTA LORDA

RN5

10.000

oneri da riparametrare

5.000

oneri non soggetti a
riparametrazione

RN13

Detrazione oneri ed erogazioni liberali Sez. I quadro RP

RN26 IMPOSTA NETTA

detraz. Max riparam.

19%

1.425

detraz. Max

19%

950

2.375
49.920

Lo Studio Andreetta & Associati ha predisposto un foglio di lavoro, in formato xlsx, che può essere
liberamente utilizzato per effettuare eventuali altre simulazioni; a detto foglio si può accedere cliccando
qui.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Il personale dello Studio Andreetta & Associati rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.
Cordialità.

GiAn

Causa la novità e la particolare complessità della materia trattata, la presente circolare informativa potrebbe contenere errori
o imprecisioni; pertanto, il suo contenuto, che l’autore si riserva di rettificare o di integrare senza alcun preavviso, dovrà
essere attentamente verificato dal lettore nelle sedi opportune.
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