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 MODELLO 730/2021 e REDDITI PF 2021: 

TRACCIABILITA’ DEI PAGAMENTI PER LA DETRAZIONE IRPEF DEL 19% 

L’art. 1, comma 679, della Legge di bilancio 2020 (L.160/2019) ha previsto l’obbligo di eseguire il 

pagamento di alcune spese con modalità tracciabili al fine di beneficiare della relativa detrazione 

fiscale. 

La disposizione, in vigore dal 1° gennaio 2020, stabilisce che la detrazione IRPEF del 19% degli 

oneri indicati nell’art. 15 del TUIR e in altre disposizioni normative spetta soltanto se il pagamento è 

avvenuto con le seguenti modalità: 

- bonifico bancario o postale; 

- altri sistemi di pagamento, diversi dal pagamento in contante, previsti dall’art. 23 del DLgs. 241/97 

(es. carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari). 

Per “altri mezzi di pagamento” si intendono quelli che “garantiscano la tracciabilità e l’identificazione 

del suo autore al fine di permettere efficaci controlli da parte dell’Amministrazione finanziaria”.  

Le istruzioni del modello 730/2021 precisano che il contribuente può dimostrare il pagamento 

tracciabile “mediante prova cartacea della transazione/pagamento con ricevuta bancomat, estratto 

conto, copia bollettino postale o del MAV e dei pagamenti con PagoPA. 

In mancanza, l’utilizzo del mezzo di pagamento tracciabile può essere documentato mediante 

l’annotazione in fattura, ricevuta fiscale o documento commerciale, da parte del percettore delle 

somme che cede il bene o effettua la prestazione di servizio. 

Non rientrano tra gli “altri mezzi di pagamento” tracciabili, invece: 

- i circuiti di credito commerciale attraverso cui avvengono scambi di beni e servizi e che non 

utilizzano nessuno dei sistemi di pagamento elencati nell’art. 23 del DLgs. 241/97; 

- i software realizzati allo scopo di rendere tracciabili i pagamenti eseguiti in contanti dai clienti, ad 

esempio perché non possiedono un conto corrente bancario. 

Gli oneri possono inoltre essere pagati tramite un’applicazione (app) di pagamento via smartphone , 

ma in questo caso però, oltre al documento fiscale che attesta l’onere sostenuto, è necessario 

possedere l’estratto del conto corrente cui l’app si appoggia e, se dall’estratto conto non emergono le 

informazione sul beneficiario del pagamento, anche la copia delle ricevute dei pagamenti presenti 

nell’app. 

https://www.eutekne.it/Servizi/RassegnaLeggi/Recensione_Articolo.aspx?IDLegge=18899&IDArticolo=498397&IDSrc=100
https://www.eutekne.it/Servizi/RassegnaLeggi/Recensione_Articolo.aspx?IDLegge=2708&IDArticolo=39777&IDSrc=100
https://www.eutekne.it/Servizi/RassegnaLeggi/Recensione_Articolo.aspx?IDLegge=9&IDArticolo=36153&IDSrc=100


Inoltre, secondo l’Agenzia delle Entrate, l’obbligo di tracciabilità si ritiene soddisfatto se il 

contribuente è intestatario della fattura, anche se per il pagamento viene utilizzata la carta di credito 

di un altro soggetto e a condizione che la spesa sia effettivamente sostenuta dallo stesso. 

L’obbligo di tracciabilità dei pagamenti non riguarda, invece, le spese sostenute per: 

- le prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche; 

- le prestazioni sanitarie rese da strutture private accreditate al SSN; 

- l’acquisto dei medicinali; 

- l’acquisto dei dispositivi medici. 

 DETRAZIONE DISPOSITIVI MEDICI: materassi ortopedici e antidecubito 

Il Ministero della Salute considera come dispositivi medici i materassi ortopedici e antidecubito e, 

pertanto, la relativa spesa per l’acquisto è detraibile ai fini IRPEF (detrazione del 19%). 

Per poter richiedere tale detrazione è necessario, però, possedere il documento fiscale di acquisto, 

come fattura, scontrino, in cui vi sia la descrizione del dispositivo medico, che bisognerà conservare. 

Per quanto riguarda le modalità di pagamento questo può essere effettuato anche in contanti, in quanto 

l’obbligo di tracciabilità dei pagamenti, previsto dall’art. 1, comma 679, L. 160/2019, non riguarda 

l’acquisto di medicinali e dispositivi medici. 

Con la speranza di aver fatto cosa gradita, porgiamo cordiali saluti.  

 

Avv. Loreta Bianco 


