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CARLIN LAURENTI & associati 
Studi coordinati di Commercialisti e Revisori 

45014 PORTO VIRO (RO) Via Mantovana n. 86 

tel 0426.321062  fax 0426.323497  

per informazioni su questa circolare: evacarlin@studiocla.it 

 
 
 
Circol@re nr. 07 del 1 febbraio 2020 
 

 
A cura del dott. Filippo CARLIN, commercialista e revisore legale 
 
 

SSPPOORRTT  ee  DDEETTRRAAZZIIOONNII  FFIISSCCAALLII  

oobbbblliiggoo  ppaaggaammeennttii  ttrraacccciiaabbiillii  ddaall  11°°  ggeennnnaaiioo  22002200  

 
 

La Legge di bilancio 2020 cambia le regole previste per il recupero delle spese detraibili 

(dal totale di quanto dovuto ai fini IRPEF) quali ad esempio le spese sportive, mediche, 

veterinarie, ma non solo queste. 

Le detrazioni diventano possibili solo se pagate con mezzi tracciabili: vietato 

l’uso del contante per poter usufruire del risparmio fiscale. 

SSppoorrtt  ee  ddeettrraaiibbiilliittàà  

 

Dovrebbe essere noto a tutti, ormai, che il comma 319, lettera a) Legge 27.12.2006 n. 

296 (Finanziaria 2007) ha concesso una detrazione di imposta pari a 19%, per un 

importo non superiore a 210 euro, per le spese sostenute per l’iscrizione annua-

le e l’abbonamento dei ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni, ad associazioni 

sportive, palestre, piscine ed altre strutture ed impianti sportivi destinati alla 

pratica sportiva dilettantistica, grazie ad una aggiunta all’articolo 15 del testo unico 

delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 

1986, n. 917, al comma 1, con la lettera i-quinquies. 

Quindi ogni anno, una famiglia può recuperare dalla sua tassazione l’importo 

massimo di Euro 39,90 per ogni figlio con età compresa tra i 5 ed i 18 anni che 
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pratica attività sportiva dilettantistica, allegando alla propria dichiarazione dei redditi 

una ricevuta della ASD, a condizione di avere capienza nella tassazione Irpef. 

DDaall  11//11//22002200::  OObbbblliiggoo  ddii  ppaaggaammeennttii  ttrraacccciiaabbiillii  ppeerr  ggllii  oonneerrii  ddeettrraaiibbiillii  

 

Con il nuovo anno, a seguito della Legge di Bilancio 2020 pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 

30 dicembre 2019 (Legge 160 del 27.12.2019), le spese detraibili ai sensi dell’art. 15 

del Testo Unico delle Imposte sul Reddito (e altre disposizioni normative) saranno “re-

cuperabili” sono se pagate attraverso un metodo tracciabile quali carte di credi-

to/debito, bancomat, bonifico bancario, bonifico postale, assegni. 

 

Naturalmente il pagamento in contanti rimane ancora possibile solo che in tal 

caso le spese non saranno fiscalmente detraibili. 
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Le nostre circolari sono scaricabili gratuitamente sul sito 

 

wwwwww..ssttuuddiiooccllaa..iitt 
 
 

oppure sulla nostra pagina FFaacceebbooookk 
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