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       FISCO NEWS 

 

 

   Il governo ci ripensa: 
le spese mediche cash non si possono 

detrarre 

 
 

Nonostante l’allarme dato dai CAF riguardo la ricezione della novità da parte dei 

contribuenti, che continuano a pagare in contanti molte spese, non è arrivata nessuna 

proroga da parte del Governo. 

È saltata quindi la moratoria dell’obbligo di pagamenti tracciabili per ottenere le 

detrazioni fiscali, proposto con un emendamento al Decreto Milleproroghe, in cui si 

proponeva di far slittare al 1° aprile l’obbligo di tracciabilità per dare più tempo a 

operatori e contribuenti di adeguarsi alla novità contenuta in manovra. 

Questo significa che, almeno per ora e salvo una modifica dell’ultimo momento al 

Milleproroghe, chi ha pagato in contanti una serie di spese, anche mediche, perderà le 

detrazioni nella dichiarazione dei redditi 2021. 
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   Stretta sui   

                        monopattini le novità 

 

 Novità nell’ambito della micromobilità urbana per quanto riguarda l’utilizzo dei 

monopattini elettrici che non potranno essere usati dai ragazzi sotto i 14 anni e 

comunque sempre col casco fino ai 18 anni. Per chi supera i limiti di velocità e non 

rispetta le modalità di circolazione previste ammende da 100 a 400 euro e possibile 

pena accessoria della confisca del mezzo.  

 

 

 Milleproroghe, Rc auto 

familiare dal 16 febbraio. 
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La nuova RC Auto Familiare è finalmente realtà a partire da Domenica 16 febbraio 

2020, inserita in un emendamento del nuovo Decreto Milleproroghe. 

Grazie a questo nuovo provvedimento, sarà infatti possibile attribuire a tutti i veicoli 

di una famiglia, la classe di merito più bassa presente nel nucleo familiare, 

indipendentemente dal fatto che si tratti di un mezzo a due, tre o quattro ruote. 

Questo porterà ovviamente ad un forte risparmio sulle polizze di motorini, scooter, 

moto e auto. 
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