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Legge di Bilancio 
 Detrazioni spese mediche e 

non solo. Le novità 
 
La nuova Legge di Bilancio 27 dicembre 
2019, n. 160, entrata in vigore il 1° gennaio 
2020, ha riformato le modalità di applicazione 
circa le detrazioni al 19% relative alle spese 
mediche. 
Al riguardo, il comma 679 specifica che la 
detrazione “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.” e cioè. 
assegni cartacei, bancomat, carte di credito e 
prepagate.  
In merito alle modalità di pagamento sopra 
esposte, il successivo comma 680 definisce 
alcune eccezioni, infatti: “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”. Se desume 
quindi che, il ticket o il compenso versati in 
modalità cartacea, sono sempre detraibili per 
prestazioni del pubblico o fruite ad opera di 
sanitari che lavorano in libera professione 
intramoenia nell'ambito della struttura 
pubblica da cui dipendono.  
 
 

 
 
 
Ai fini della detraibilità, rimane tuttavia 
obbligatoria la tracciabilità del pagamento 
rivolto al dentista e al medico che operano sia 
in strutture pubbliche che private. 
La stessa Legge di Bilancio, elimina e/o 
introduce delle limitazioni all’applicazione 
della detraibilità per i redditi a partire da 120 
mila euro annui. 
Il calcolo del reddito va considerato al netto 
delle rendite di abitazione principale e 
pertinenze che dunque non vanno calcolate. 
La detrazione continua a competere per 
l'intero importo, a prescindere dall'ammontare 
del reddito complessivo, per i mutui relativi 
all'abitazione principale e ai terreni, e per le 
spese sanitarie al netto della franchigia di 129 
euro. Si applica inoltre, per altri tipi di 
detrazione e per importi differenti, come ad 
esempio i bonus per le ristrutturazioni. 
In sintesi, al fine di evitare possibili 
contestazioni in sede di “Dichiarazione dei 
Redditi”, per assolvere le spese da portare in 
detrazione, si consiglia l’utilizzo di bancomat, 
carte di credito di ogni genere e altri mezzi di 
pagamento tracciabili. 
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