
Breve sintesi dei provvedimenti più rilevanti per il veterinari contenute nella legge di 
Bilancio 2020 (L.160/2019 sulla G.U. del 30/12/2019) e nel decreto legge 124/2019 
convertito nella legge 157 del 24 dicembre 2019. 
 
- Detrazione per spese veterinarie: innalzamento del limite 

Per effetto della modifica apportata all’articolo 15, comma 1, lettera c-bis), Tuir, viene innalzato a 
500 euro il limite 
massimo (limitatamente alla parte che eccede 129,11euro), ai fini della detrazione dall’imposta 
lorda pari al 19%, delle spese veterinarie sostenute per la cura di animali legalmente detenuti a 
scopo di compagnia o per la pratica sportiva 
 
- Riduzione detraibilità di determinati oneri 

Viene integrato l’articolo 15 Tuir, con i commi 3-bis, 3-ter e 3-quater prevedendo, con decorrenza 
dal 2020: 
1. detrazione integrale degli oneri fino a un reddito complessivo inferiore a 120.000 euro; 
2. detrazione in misura pari al rapporto tra 240.000 euro, diminuito del reddito complessivo 
dichiarato e 120.000 euro nel caso di reddito complessivo superiore a 120.000 euro. 
Sono esclusi dalla limitazione gli oneri per interessi passivi sull’acquisto della prima casa e le spese 
sanitarie. 
 
- Tracciabilità detrazioni 

A decorrere dal 2020, la possibilità di detrarre in misura pari al 19% gli oneri previsti dall’articolo 
15 del TUIR o da altre disposizioni normative è concessa solo se i pagamenti vengono fatti con 
strumenti tracciabili (bonifici, assegni, carte di credito ecc). 
Resta la possibilità di pagare in contanti medicinali e dispositivi medici e prestazioni sanitarie rese 
dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Ssn. 
 
- Modifiche regime forfettario 

Vengono reintrodotte alcune cause di esclusione dal regime forfettario: 
In particolare: 
- viene reintrodotto il limite alle spese sostenute per il personale e per il lavoro accessorio che non 
può eccedere 20.000 euro lordi per lavoro accessorio, per lavoro dipendente e per compensi 
erogati ai collaboratori, 
anche assunti per l’esecuzione di specifici progetti; 
- non posso accedere al regime ai soggetti che nell'anno precedente hanno percepito redditi di 
lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (quindi per esempio redditi da 
pensione) eccedenti l'importo di 30.000 euro lordi annui. 
 
- Fattura Elettronica e Sts 

Viene prorogato al 31 dicembre 2020 il divieto di emissione di Fattura Elettronica per i soggetti 
tenuti all’invio dei dati al sistema tessera sanitaria, limitatamente ai dati inviati. 
 
- Limiti all’utilizzo del contante 

Viene ridotto il limite all’utilizzo del contante nelle seguenti misure: 
- dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021: 2.000 euro; 
- a decorrere dal 1° gennaio 2022: 1.000 euro. 


