
CIRCOLARE N.1 2020 

Milano, 13 gennaio 2020 

 

Novità della legge di bilancio 2020 e del collegato fiscale 

 

Queste sono le principali novità contenute nelle disposizioni fiscali approvate dal parlamento a fine anno 

 

1. Tracciabilitàdei pagamenti per le detrazioni fiscali: i contribuenti, per avere diritto alle  detrazioni 

fiscali da inserire in dichiarazione dei redditi (ad esempio spese sanitarie, veterinarie e per 

istruzione) dovranno sostenerle mediante pagamenti tracciabili e non in contanti (esempio pos,  

carte di  credito, bonifici assegni). Restano  esclusi da questa disposizione i pagamenti in farmacia e 

quelli alla strutture sanitarie pubbliche. La regola  non riguarda le spese sostenute per la 

produzione del reddito, quelle in sostanza che vengono dedotte  nel proprio bilancio professionale. 

Questa nuova disposizione fiscale ha due conseguenze; prima di tutto come contribuenti è 

necessario sostenere le spese detraibili non in contanti. In secondo luogo coloro che svolgono una 

attività detraibile per i propri clienti (medici, psicologi, …) devono avvertire i propri clienti che per 

avere diritto alla detrazione fiscale è necessario pagare con un sistema tracciabile. Alleghiamo alla 

circolare un avviso scritto da consegnare ai clienti ed eventualmente farsi firmare da chi continua a 

pagare in contanti. 

Non ci sono ancora disposizioni circa l’obbligo di trasmettere o meno l’annoprossimole fatture di 

chi ha pagato in contanti al sistema tessera sanitari, Consigliamo comunque di tenere nota 

dellefatture riscosse in contanti 

 

2. Detrazioni fiscaliLe detrazioni di cui sopra finora davano luogo ad un risparmio fiscale del 19% 

uguale per tutti indipendentemente dall’ammontare del proprio reddito. Dal 2020 non sarà più 

così. La detrazione saràancora pari al 19% del costo sostenuto per coloro che hanno un reddito 

imponibile inferiore a 120.000,00E euro lordi. Sopra i 120.000,00= la detrazione diminuirà 

progressivamente fino ad arrivare a zero a 240,000,00=. La legge ha bisogno di una circolare 

esplicativa, ma possiamo già dire con un certa sicurezza che saranno esclusi da questa disposizione 

gli oneri deducibili (es. versamenti  fondi pensione, casse professionali e contributi colf) e le 

detrazioni per ristrutturazioni edilizie e risparmio energetico. 

 

3. Limite utilizzo contanti.Il limite per l’utilizzo del contante è ridotto a 2000,00 euro fino al 31 

dicembre 2021, dal 1gennaio 2022 è già stata prevista un’ulteriore riduzione fino 1000,00 euro. 

 

4. Bollo fatture elettroniche.Per coloro che devono pagare l’imposta di bollo sulle fatture elettroniche 

e che pagano fino a 1000,00 euro annui di imposta di bollo, è possibile pagare con f24 l’imposta con 

due scadenze annuali, il 16 giugno e il 16 dicembre di ogni anno. 

 

 



5. Fatture ai pazienti. Anche per il 2020 vige il divieto di emettere fatture elettroniche per quelle 

fatture che verranno inviate al sistema sanitario nazionale (esempio fatture di medici e psicologi 

fatte direttamente a pazienti) 

 

6. Regime forfettario. Dal 2020 saranno esclusi dal sistema forfettario i contribuenti che oltre 

all’attività professionale hanno redditi da pensione o stipendio superiore ai 30.000,00 euro lordi. 

Il nostro studio contatterà nei prossimi giorni clienti che abbiamo identificato essere in questa 

posizione. Invitiamo comunque i clienti che ritengano di essere interessati da questa disposizione a 

contattarci al più presto 

 

 

Distinti saluti 

 

        Roberto Quadrio 

 


