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NEWS 
 
	
IL CAF INFORMA - DETRAZIONI FISCALI 2020 
 
La Legge di bilancio 2020 stabilisce, in materia di detrazioni fiscali, l’obbligo di pagamenti tracciabili per gli 
oneri detraibili indicati all’art.15 del Tuir e da altre disposizioni normative (interessi passivi per mutui prima 
casa, spese di istruzione, assicurazioni rischio morte, ecc). 
Pertanto, le spese per le quali si vorrà beneficiare della detrazione fiscale del 19 % in dichiarazione dei redditi, 
a decorrere dal 2020, non potranno più̀ essere effettuate con l’uso del contante, pena la perdita della detrazione 
stessa. 
Ricordiamo che tra i pagamenti tracciabili rientrano: i bonifici bancari o postali ovvero carte di debito, di credito 
e prepagate, assegni bancari e circolari. 
Resta salva la possibilità utilizzare il contante, senza perdere il beneficio alla detrazione, per le seguenti spese: 
• medicinali e dispositivi medici; 
• prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio sanitario 

nazionale.  
Ai fini della detrazione dovrà essere conservata, oltre alla fattura/ricevuta, anche copia del pagamento 
effettuato. 
Sarà cura dell’Agenzia delle entrate chiarire l’ambito oggettivo di applicazione delle previsioni normative citate. 
http://www.cafuil.it/news/ 
 
 
ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA – SCADENZE 
 
Si comunica che le relative prestazioni dell’anno 2019 potranno essere caricate entro e non oltre il 
31 gennaio 2020. Con l’occasione si ricorda che, al fine di permettere le chiusure di lavorazione 
dell’anno appena conclusosi, le fatture relative alle prestazioni 2020 potranno essere inserite dai 
primi giorni dei mesi di febbraio. 

 
Si ricorda che, ai sensi dell'art.5 del Regolamento ASA, il rimborso delle spese sanitarie sostenute 
nel 2019 deve essere richiesto entro il 20 gennaio 2020. 
Le richieste di rimborso dovranno quindi pervenire alla Cassa entro tale data. 
 

Si ricorda che a norma dell'art. 4 del Regolamento, il prossimo 20 gennaio 2020 scadranno i termini 
per la presentazione delle spese sostenute nel 2019. Entro tale data dovranno pervenire al FAS le 
richieste di rimborso. 
 

Le richieste di rimborso del 2019 devono pervenire al Fondo tassativamente entro il 31 gennaio 
2020. Il caricamento online sarà possibile fino a domenica 19 gennaio 2020. Successivamente 
potrete inoltrare solo in formato cartaceo (rispettando comunque la scadenza del 31 gennaio 
2020). 
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