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A TUTTE LE AZIENDE CLIENTI
LORO SEDI
DIREZIONE E/O UFFICIO AMMINISTRATIVO

Napoli, lì 13/04/2021
CIRCOLARE N. 8/2021
PRECISAZIONI TRACCIABILITA’ DETRAZIONI IRPEF
In vista della preparazione della documentazione occorrente per la dichiarazione dei redditi persone fisiche anno d’imposta 2020
(Unico Pf/2021 – 730/2021), ed all’obbligo di pagamento tracciabile (versamento bancario o postale, carte di debito, carte di
credito e prepagate, assegni bancari e circolari, pagamenti elettronici) previsto dal 2020 per la fruizione della detrazione del 19%,
per gli oneri di cui all’art. 15 TUIR e da altre disposizioni normative (quali ad esempio interessi passivi mutui prima casa,
intermediazioni immobiliari per abitazione principale, spese mediche, veterinarie, funebri, frequenza scuole e università,
assicurazioni rischio morte, erogazioni liberali, iscrizione ragazzi ad associazioni sportive, palestre, piscine ed altre strutture ed
impianti sportivi, affitti studenti universitari, addetti all’assistenza personale nei casi di non autosufficienza, abbonamenti ai
servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale), Vi chiediamo di consegnare allo studio i documenti
giustificativi delle spese abbinando a ciascuna spesa la relativa ricevuta bancomat o carta di credito.
Laddove non fosse disponibile la ricevuta bancomat o carta di credito è possibile allegare ad ogni documento di spesa la
copia dell’estratto conto con in evidenza l’importo addebitato per singola spesa.
Non saranno prese in considerazione spese non abbinate con le relative ricevute di pagamento.
La consegna dei documenti deve avvvenire in formato cartaceo, e “non via mail” onde evitare problemi di abbinamento
spese/ ricevute di pagamento in fase di stampa.
Vi ricordiamo che la disposizione non si applica alle detrazioni spettanti in relazione alle spese sostenute per l'acquisto di
medicinali e di dispositivi medici, nonché le detrazioni per prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private
accreditate al Servizio sanitario nazionale.
La ricevuta del pagamento, per le spese con obbligo di tracciabilità, non è necessaria solo nel caso in cui la fattura o ricevuta
contengano la dichiarazione del cedente o prestatore del servizio che il pagamento è stato effettuato con pagamento tracciabile o
dicitura analoga. Non sono ammesse aggiunte manuali sul documento di spesa.
SI RICORDA ALLE AZIENDE CLIENTI CHE TUTTE LE CIRCOLARI PRECEDENTI SONO CONSULTABILI E
SCARICABILI DAL SITO WEB WWW.STUDIORAGOSTA.COM
STUDIO RAGOSTA
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