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Spese sanitarie: nuove regole IRPEF 2020 
 

 

 

 

La Legge di Bilancio 2020 contiene una revisione delle detrazioni fiscali che si applicano in dichiarazione 

dei redditi, debuttando quindi nel 730 e nel modello Redditi dell’anno prossimo. Rimane tuttavia intatto il 

capitolo spese sanitarie. 
 

In estrema sintesi, le agevolazioni spettano nella misura intera del 19% solo ai contribuenti con reddito fino 

a 120mila euro (escluse prima casa e pertinenze), mentre si riducono sopra questa cifra fino ad azzerarsi a 

quota 240mila euro. 

 

Escluse da questa stretta tutte le spese sanitarie (che nella prima stesura del disegno di legge lasciava 

intatte solo quelle con diritto ad esenzione, ossia relative a patologie gravi). 
 

A T T E N Z I O N E ! 
 

è Per le spese sanitarie resta invece il paletto relativo alla tracciabilità dei 

pagamenti, che diventa necessario per ogni sgravio. 

 

è Le spese sanitarie, di conseguenza, DEVONO ESSERE PAGATE con assegno, 

carte di credito o Bancomat, bonifici o altri sistemi digitali per poter essere 

detraibili per il paziente. 
 

Fanno eccezione le spese per farmaci, dispositivi medici acquistati nelle Farmacie, e 

le spese sanitarie sostenute presso Strutture pubbliche o Strutture private accreditate al 

SSN.  dove si potrà continuare a pagare in contanti (anche in considerazione del fatto che in questi casi c’è 

il cosiddetto scontrino parlante, che rende tracciabile il pagamento). 

 

 

 

 

Spese sanitarie escluse dalla stretta sulle 

detrazioni IRPEF ma il pagamento deve essere 

tracciabile: tutte le modifiche in materia nella 

Legge di Bilancio 2020. 
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· Prestazioni rese da un medico generico; 

· Visite di un medico specialista; 

· Spese di degenza, ricovero e parto; 

· Esami del sangue; 

· Day ospital; 

· Spese per interventi chirurgici; 

· Spese per trasporto in ambulanza; 

· anestesia epidurale, inseminazione artificiale, amniocentesi, villocentesi, altre analisi di diagnosi 

prenatale; 

· Prestazioni rese da psicologi e psicoterapeuti per finalità terapeutiche, da biologi nutrizionisti la cui 

professione, pur non essendo sanitaria, è inserita nel ruolo sanitario del Servizio Sanitario 

Nazionale, nonché le prestazioni rese da ambulatori specialistici per la disassuefazione dal fumo di 

tabacco; 

· prestazioni rese da personale in possesso della qualifica professionale di addetto all’assistenza di 

base o di operatore tecnico assistenziale esclusivamente dedicato all’assistenza diretta della 

persona; 

· spese di assistenza infermieristica e riabilitativa (es.: fisioterapia, kinesiterapia, laserterapia, ecc.); 

· Spese per fisioterapia e dietista, massofisioterapia, mesoterapia e ozonoterapia; 

· Prestazioni chiropratiche; 

· Cure termali; 

· esami di laboratorio; 

· prestazioni specialistiche, comprese perizie medico legali, visite assicurative, visite sportive e di 

rinnovo patente; 

· controlli ordinari sulla salute della persona, ricerche e applicazioni; 

· elettrocardiogrammi, ecocardiografia; 

· elettroencefalogrammi; 

· A.C. (tomografia assiale computerizzata); 

· risonanza magnetica nucleare; 

· ecografie; 

· indagini laser; 

· ginnastica correttiva; 

· ginnastica di riabilitazione degli arti e del corpo; 

Elenco spese sanitarie detraibili  SOLO con pagamento TRACCIABILE se 

non da strutture pubbliche o da strutture private accreditate al SSN 
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· seduta di neuropsichiatria; 

· dialisi; 

· cobaltoterapia; 

· iodio-terapia; 

· prestazioni di dermopigmentazione delle ciglia e sopracciglia; 

· spese di crioconservazione e conservazione cellule staminali prestazioni di conservazione delle 
cellule del cordone ombelicale spese relative al trapianto di organi, incluso il relativo trasporto 

prestazioni rese da personale in possesso della qualifica professionale di addetto all’assistenza di 

base o di operatore tecnico assistenziale esclusivamente dedicato all’assistenza diretta della 

persona; 

· prestazioni rese da personale di coordinamento delle attività assistenziali di nucleo; 

· prestazioni rese da personale con la qualifica di educatore professionale; 

· prestazioni rese da personale qualificato addetto ad attività di animazione e/o di terapia 

occupazionale. 

 

 
 

 
  

· Medicinali (acquisti in farmacia con scontrino parlante), quindi spese per specialità medicinali, 

farmaci e medicinali omeopatici, farmaci da banco e quelli da automedicazione; 

· Dispositivi medici, quindi  Lenti a contatto e soluzioni per lenti a contatto, Occhiali da vista, 
Apparecchi acustici, Cerotti, bende, garze e medicazioni avanzate, Siringhe, Termometri, 

Apparecchio per aerosol, Apparecchi per la misurazione della pressione arteriosa, Penna pungidito 

e lancette per il prelievo di sangue capillare ai fini della misurazione della glicemia, Pannoloni per 

incontinenza, Prodotti ortopedici (ad es. tutori, ginocchiere, cavigliere, stampelle e ausili per la 

deambulazione in generale ecc.), Ausili per disabili (ad es. cateteri, sacche per urine, padelle ecc..), 

Prodotti per dentiere (ad es. creme adesive, compresse disinfettanti ecc.), Materassi ortopedici e 

materassi antidecubito, Dispositivi Medico Diagnostici in Vitro (IVD); 

 

             STUDIO BTLM  

Elenco spese sanitarie detraibili con pagamento in CONTANTI 
 

L’elenco non è esaustivo, ma indicativo della portata della modifica normativa 
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