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Detrazioni fiscali 2020 le 
novità introdotte dalla Legge 
di Bilancio. 
a cura di DigitaL@b M.I.A. 

Il 2020 si apre con importanti novità introdotte  

dalla Legge di Bilancio sul fronte della detrazione 

di  spese mediche e altri oneri, che saranno 

detraibili  solo se effettuate con pagamenti 

tracciabili. Sono previste inoltre, detrazioni 

decrescenti per chi ha reddito sopra i 120mila 

euro e zero detrazioni oltre i 240mila euro, 

queste le ultime novità che entreranno in vigore 

per effetto della legge di Bilancio. 

Come già avviene per i bonus edilizi per i lavori 

in casa o quelli per la riqualificazione energetica, 

i quali possono essere riconosciuti solo se il 

contribuente paga la società che fa i lavori con 

bonifico bancario si potrà fruire delle detrazioni 

fiscali 2020 solo se si vi è tracciabilità. La norma 

che, ai soli fini della detrazione fiscale del 19%, 

vieta l'utilizzo del contante, richiama tutte le 

spese indicate nell'articolo 15/917, in 

particolare: spese d'istruzione scolastiche ed 

universitarie, attività sportive dei ragazzi,  spese 

funebri, spese per intermediazione immobiliare 

per acquisto 1° casa,  assicurazioni rischio morte, 

abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico 

locale, regionale e interregionale, canoni 

locazione sostenuti da studenti fuori sede, spese 

veterinarie, spese sanitarie.  

Nello specifico le spese mediche che potranno 

essere ancora  pagate in contanti sono farmaci, 

dispositivi, visite ed esami in ospedale o in una 

clinica convenzionata in intramoenia e quindi 

dentro al SSN, mentre dovranno essere pagate 

con carta o bancomat: visite specialistiche come 

ad esempio il dentista che opera in regime 

privato o nei centri analisi privati, ecc.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Altra importante novità è rappresentata 

dall'introduzione di un tetto alle detrazioni fiscali 

2020 per chi ha redditi elevati. In pratica, la 

volontà del governo è quella di adottare, già dalle 

spese sostenute nel 2020, una prima 

rimodulazione delle tax expenditures, con le 

detrazioni fiscali che andrebbero a ridursi, fino 

ad azzerarsi, a partire dai redditi sopra i 120mila 

euro e fino a 240.000 euro. Ciò significa quindi 

zero detrazioni fiscali per chi ha redditi sopra la 

suddetta soglia e pertanto zero possibilità di 

fruire dello sconto fiscale IRPEF previsto dalla 

legge per alcune tipologie di spesa. Tale 

rimodulazione, secondo i calcoli del governo, 

dovrebbe coinvolgere solo l'1% dei contribuenti. 

Si tratta, di un intervento " selettivo e non 

retroattivo" in quanto le nuove regole per gli 

sconti fiscali si applicheranno a partire dalle 

spese del 2020, con effetti sulle dichiarazioni dei 

redditi 2021. 

Prestate molta 
attenzione alle novità  
introdotte della Legge 

di Bilancio! 
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Per quanto riguarda la Legge di bilancio 

detrazioni fiscali 2020 sulla casa, conferma il 

Bonus ristrutturazione, il bonus mobili ed 

elettrodomestici con detrazioni fino al 50% e 

introduce il nuovo bonus facciate 2020. Si tratta 

di una detrazione fiscale per le spese 

documentate, sostenute nell’anno in corso, 

relative agli interventi edilizi, inclusi quelli di 

manutenzione ordinaria, finalizzati al recupero o 

restauro della facciata degli edifici. Il 

provvedimento riguarda gli edifici ubicati in 

zona A o B, ai sensi del decreto del Ministro dei 

lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444: 

 zona A) le parti del territorio interessate 

da agglomerati urbani che rivestono 

carattere storico, artistico o di particolare 

pregio ambientale o da porzioni di essi, 

comprese le aree circostanti, che possono 

considerarsi parte integrante, per tali 

caratteristiche, degli agglomerati stessi; 

 zona B) le parti del territorio totalmente 

o parzialmente edificate, diverse dalle 

zone A): si considerano parzialmente 

edificate le zone in cui la superficie 

coperta degli edifici esistenti non sia 

inferiore al 12,5% (un ottavo) della 

superficie fondiaria della zona e nelle 

quali la densità territoriale sia superiore 

ad 1,5 mc/mq. 

 

Resteranno pertanto esclusi gli edifici in aree a 

bassa densità abitativa. 

Presso DIGITAL@ MIA Centro Ricerca Studi 

Avanzati per l’Innovazione e la Digitalizzazione, 

tecnici esperti, dietro appuntamento (tel. 

0961.777029. info@miaservizi.it) sono già 

pronti a rispondere a quesiti relativi 

all’argomento trattato.  
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