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       FISCO NEWS 

 

 

   Spese mediche, attenzione 

                    ai pagamenti 

 
 

Con decorrenza dal 1° gennaio 2020, la legge di Bilancio ha previsto l’obbligo di pagare 

con sistemi tracciabili gli oneri detraibili nella dichiarazione dei redditi. Attenzione 

quindi, in particolare, a come vengono effettuati i pagamenti delle spese mediche: per 

non perdere il diritto alla detrazione del 19 per cento, i contribuenti dovranno aver 

cura di non pagare più queste spese in contanti. Fanno eccezione alcune casistiche, i 

cui pagamenti restano esclusi dall’obbligo di tracciabilità: si tratta delle spese per 

l’acquisto di medicinali e di dispositivi medici e di quelle per prestazioni sanitarie rese 

da strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio sanitario 

nazionale. 
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    Con il 730 rimborsi  

                            sprint agli eredi 

 

Il rimborso fiscale agli eredi prenota una corsia accelerata nel 2020 grazie al modello 

730. È la principale ricaduta pratica del fatto che da quest’anno (cioè dal modello 

730/2020 relativo ai redditi del 2019) gli eredi di persone decedute possono usare il 

modello 730 al posto del modello Redditi PF. La novità interessa gli eredi di persone 

decedute nel 2019 o, comunque, entro il prossimo 23 luglio (data di scadenza della 

presentazione del modello semplificato). A patto, naturalmente, che il soggetto 

deceduto non fosse un soggetto obbligato a presentare il modello Redditi PF, ad 

esempio perché aveva una partita Iva (pensiamo a imprenditori individuali, ma anche 

pensionati che facevano ancora la libera professione): in queste ipotesi l’erede non può 

fare a meno del modello Redditi PF, così come nei casi in cui il decesso si verifica dopo 

il 23 luglio 2020. 

Attenzione: il 730 conviene sempre se il risultato finale è un credito, in quanto il 

rimborso avverrà entro la fine di gennaio 2021, mentre con il modello Redditi PF i 

tempi sono solitamente più lunghi. Se si chiude la dichiarazione a debito, invece, il 

vantaggio a usare il 730 c’è solo per i decessi avvenuti dopo il prossimo 28 febbraio, 

perché solo in questo caso il pagamento slitta al 30 dicembre 2020, rispetto al 30 

giugno “ordinario” (previsto comunque per chi presenta il modello Redditi). 
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 Accesso ai servizi online 

dell’Inps con la nuova Carta di Identità 

Elettronica 3.0 

 

 l’Inps informa che è possibile accedere a tutti i servizi online anche con la nuova 

Carta di Identità Elettronica 3.0 (CIE), per attestare la propria identità, al fine di 

ampliarne e semplificarne sempre più le modalità di accesso. 

Da oggi, oltre che con il PIN, le credenziali SPID e la CNS, è possibile accedere a 

tutti i servizi online anche con la nuova Carta di Identità Elettronica 3.0 (CIE) quale 

strumento per attestare la propria identità. 

L’accesso è consentito attraverso l’Identity Provider del Ministero dell’Interno è 

consentito l’accesso cliccando sul link “CIE” nella maschera di accesso ai servizi online. 
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    Reddito di 

Cittadinanza sospeso: ISEE da aggiornare 

entro il 31 gennaio 

 
 Reddito di cittadinanza 2020, il pagamento del mese di gennaio arriverà anche con il 

vecchio Isee. La ricarica dunque verrà effettuata anche a chi non ha ancora 

provveduto a rinnovare il modello Isee. A fare chiarezza è stato l'Inps sulla sua 

pagina Facebook "Inps per la Famiglia". 

Ma questa sorta di deroga varrà solo per gennaio. Da febbraio occorrerà 

necessariamente l'Isee 2020. 
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