
LE NOVITA’ FISCALI PER L’ANNO 2020 DI INTERESSE PER IL SETTORE 

ODONTOIATRICO  

 (Legge di Bilancio 2020 e Decreto fiscale collegato)  

 

 
 
Detrazione Irpef del 19% 
sulle spese sanitarie 
soltanto se pagate con 
mezzi tracciabili 
(articolo 1, commi 679 e 
680 della  Legge  
27.12.2019 n. 160 - Legge 
di Bilancio 2020) 

Dal 1^ gennaio 2020, ai fini Irpef, la detrazione del 19 per cento sulle spese 

sanitarie spetta a condizione che la spesa sia pagata con modalità tracciabili, 

(cioè attraverso assegni bancari, postali o circolari, non trasferibili, oppure a 

mezzo bonifico oppure mediante bancomat, carte di credito, carte di debito 

e prepagate). La disposizione di cui sopra 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, che potranno continuare ad essere pagate in contanti 

mantenendo il diritto alla detrazione. In pratica, le spese per prestazioni 

sanitarie specialistiche, quali quelle odontoiatriche, potranno continuare ad 

essere pagate in contanti nel rispetto dei limiti di legge previsti per l’utilizzo 

del denaro contante ma, in questo caso, il contribuente perderà il diritto alla 

detrazione ai fini fiscali. 

 
 
Credito d'imposta su 
commissioni per 
pagamenti elettronici    
(articolo 22 del D.L. 
26.10.2019 n. 124, 
convertito nella L. 
19.12.2019 n. 157 - 
Decreto Collegato alla 
Legge di Bilancio 2020) 

Dal 1^ luglio 2020, ai professionisti ed agli imprenditori spetta un credito di 

imposta pari al 30% delle commissioni addebitate per le transazioni 

effettuate mediante carte di credito, di debito o prepagate. Il credito 

d’imposta spetta per le commissioni dovute in relazione ai pagamenti delle 

prestazioni di servizi e delle cessioni di beni rese nei confronti di consumatori 

finali (persone fisiche), a condizione che i compensi / ricavi dell’anno 

precedente siano di ammontare non superiore a 400.000 euro. Il credito di 

imposta sarà utilizzabile in compensazione per il pagamento di tributi o 

contributi su modello F24, a decorrere dal mese successivo a quello di 

sostenimento della spesa (cioè di addebito delle commissioni) e non 

concorrerà alla formazione del reddito.  



 
 
Progressiva riduzione dei 
limiti all’utilizzo del 
contante 
(articolo 18 del D.L. 
26.10.2019 n. 124 
convertito nella L. 
19.12.2019 n. 157 – 
Decreto Collegato alla 
Legge di Bilancio 2020) 

A decorrere dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021, la soglia a partire 

dalla quale vige il divieto dell’uso del contante sulla singola operazione 

passa ad euro 2.000.  In pratica, una fattura potrà essere incassata/pagata in 

contanti soltanto fino all’importo di 1.999,99 euro. A decorrere dal 1° 

gennaio 2022, il predetto divieto e la predetta soglia si ridurranno a 1.000 

euro. Il limite all’utilizzo del denaro contante vale anche quando il 

trasferimento di denaro contante sia effettuato con più pagamenti inferiori 

alla soglia, che appaiono artificiosamente frazionati. 

 
 
Novità per l’invio 
telematico al Sistema 
Tessera Sanitaria da parte 
degli odontoiatri, per 
distinguere le fatture 
incassate in contanti da 
quelle incassate con 
modalità tracciabili 
(modifica del tracciato 
record del Sistema Tessera 
Sanitaria) 

A seguito di quanto previsto in materia di pagamenti tracciabili delle spese 

sanitarie, a partire dal 1^ gennaio 2020 e con riferimento alle spese sanitarie 

sostenute a partire da tale data, è prevista l’indicazione nel Sistema Tessera 

Sanitaria di un nuovo elemento che contiene l’indicazione dei seguenti 

valori: “SI” per indicare l’utilizzo di strumenti di pagamento tracciato in 

relazione alla singola fattura oppure “NO” in caso di pagamento in contanti. 

Nulla muta invece per la trasmissione dei dati relativi al 2019, che dovrà 

essere effettuata entro il 31.01.2020 secondo le modalità tradizionali. 



 
 
Regime forfettario: nuovi 
limiti per l’accesso e 
regime premiale nel caso 
di emissione di fatture in 
formato elettronico 
(articolo 1, comma 692 
della L.  27.12.2019 n. 160 - 
Legge di Bilancio 2020); 
possibilità di accesso al 
credito di imposta per 
l’acquisto di beni 
strumentali nuovi (articolo 
1, commi 184-196 della L. 
27.12.2019 n. 160 – Legge 
di Bilancio 2020) 
 

 

Per i soggetti che vogliono aderire al regime forfettario dal 2020 per la prima 
volta o vogliono permanere nel regime forfettario già adottato in 
precedenza, la Legge di Bilancio 2020 ha introdotto nuovi requisiti di accesso 
e nuove cause ostative, riducendo il numero dei potenziali beneficiari. 

I requisiti di accesso sono, oltre a non aver conseguito ricavi o compensi, 
ragguagliati ad anno, superiori ad Euro 65.000, l’aver sostenuto spese per 
lavoratori dipendenti e collaboratori non superiori, nel loro complesso, a 
20.000 euro lordi. Il tutto con riferimento all’anno precedente. 

Tra le cause ostative, invece, viene reintrodotta la preclusione al regime 
forfettario per coloro che hanno percepito nell’anno precedente redditi di 
lavoro dipendente o a questo assimilati superiori a 30.000 euro; ove tale 
limite sia stato superato, si potrà comunque permanere nel regime se, nel 
2019, il rapporto lavorativo è cessato e se non risultano instaurati nuovi 
rapporti di lavoro oppure percepiti redditi di pensione. 

Rimane fermo il divieto di accesso al regime per coloro che: 

- contemporaneamente all’esercizio dell’attività professionale o d’impresa, 
partecipino in società di persone, associazioni professionali (studi associati) o 
imprese familiari oppure controllino, in modo diretto o indiretto, società a 
responsabilità limitata o associazioni in partecipazione che esercitino attività 
economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quella da essi 
svolta; 

- esercitino attività prevalente nei confronti dei datori di lavoro con i quali 
sono in essere o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due anni precedenti 
oppure nei confronti di soggetti agli stessi direttamente o indirettamente 
riconducibili, ad esclusione dei soggetti che iniziano una nuova attività dopo 
aver svolto il periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio della 
professione.  

La norma prevede, come regime premiale, che per i contribuenti che hanno 
un fatturato annuo costituito esclusivamente da fatture elettroniche, il 
termine di decadenza per l’accertamento sia ridotto di un anno. 

Viene infine prevista la possibilità, anche per i contribuenti forfettari, di 
accedere al credito di imposta per l’acquisto di beni strumentali materiali 
nuovi (ad eccezione di auto e moto), che ha sostituito il super e l’iper 
ammortamento, a cui i contribuenti forfettari non potevano accedere. Tale 
credito di imposta è pari al 6% del costo di acquisto del bene strumentale 
nuovo e potrà essere utilizzato in compensazione su modello F24 in cinque 
quote annuali di pari importo a decorrere dall’anno successivo a quello di 
entrata in funzione del bene.  

 


