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dello Snals Confsal di Verona
a cura del Prof. Renzo Boninsegna

IMPORTANTE PER DIPENDENTI E PENSIONATI SCUOLA

DAL 01/01/2020 la detrazione IRPEF del 19 %
spetta se il pagamento degli oneri  è avvenuto NON IN CONTANTI

ma solo con con strumenti tracciabili
Lo dispone l'art.1-commi 679 e 680 legge BILANCIO 2020 (N.160/2019)

Si attende circ. Agenzia Entrate,ma a tutela conviene dal 01/01/2020 rispettare tale norma



L'art.1-commi 679 e 680 legge BILANCIO 2020 (N.160/2019) dispone:



…..quindi……….

come ben precisato nella SCHEDA DI LETTURA parlamentare

scaricabile  al link indicato al termine di questa scheda



ONERI DETRAIBILI AL 19% soggetti alla tracciabilità



ONERI DETRAIBILI AL 19% anche se pagati in contanti

in quanto acquistando in farmacia o in un negozio di ottica

farmaci  o ad es.  occhiali(dispositivi medici) e fornendo la Tessera

Sanitaria,il Fisco attraverso lo "scontrino parlante"
riceverà i dati "tracciati" dell'acquisto.

…..quindi……….

in attesa che L'Agenzia delle Entrate emani la relativa circolare

sull'argomento,SI CONSIGLIA, per non perdere le detrazioni del 19%

NELLA DENUNCIA REDDITI 2021 (relativa all'anno solare 2020)

di pagare gli oneri sopra elencati soggetti a tracciabilità

ESCLUSIVAMENTI CON STRUMENTI TRACCIABILI sopra indicati.



ATTENZIONE

Come sopra precisato le prestazioni sanitarie rese presso

strutture private non convenzionate con il Serv.Sanit. Nazionale

(esempio specialista privato,medico dentista privato ecc.)

NON PAGATE CON STRUMENTI TRACCIABILI
non godranno della detrazione del 19% a partire dal 01/01/2020.

ATTENZIONE

Il pagamento tracciabile deve trovare riferimento alla persona
che poi fruirà della detrazione del 19% e copia di tale pagamento
deve essere conservata per almeno 5 anni insieme con la

fattura di pagamento.



Collegamenti  ai documenti:
Riferimenti sitografici  da cui sono  state ricavate le informazioni  riportate nella presente scheda

in ottemperanza all'obbligo di citare la fonte,per la visione del documento nella sua integrità, ai sensi art.7 D.Lgs 14/03/2014,n.33

(cliccare sui caratteri di colore bianco  http ://  per aprire il LINK) 

Legge 27/12/2019,n.160 http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2019/12/30/304/so/45/sg/pdf

Scheda di Lettura http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01141107.pdf

     

AVVERTENZA
Se la presente scheda  viene solo "visualizzata" I LINKS NON SI APRONO 

Si deve salvare o scaricare il file pdf  in una cartella e poi aprirlo

ed in tal modo i links "funzionano".

a cura del Prof.Renzo Boninsegna

scheda  redatta il giorno alle ore

16:55:54domenica 26 gennaio 2020


