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  PROT. N. 69/DV/rs                                             Ai Presidenti AIC Convenzionate 

                                                                              Alle Società di Servizi Convenzionate 

                                                                              Ai Professionisti Convenzionati    

                                                           e  p.c.        Agli Incaricati  CAF  

Circolare n. 69/2020                                          LORO SEDI  

 

Oggetto:  Principali novità visto di conformità 2020. 

Carissimi, 

come ben saprete la scorsa settimana è stata finalmente pubblicata la circolare sulla 
corretta apposizione del visto di conformità. Quest’anno la circolare ha subito un 
notevole ritardo dovuto al periodo complicato che abbiamo vissuto. 
 

Di seguito una sintesi delle principali novità: 

 

ARGOMENTO NOVITA’ 

Premessa – Prova del pagamento della 
spesa 

In linea generale è stato ribadito che 
laddove la norma richieda la prova del 
pagamento essa viene specificatamente 
indicata nella circolare 

Oneri e spese – Figli a carico E’ stato precisato che il requisito dell’età è 
rispettato purché sussista anche per una 
sola parte dell’anno, in considerazione del 
principio di unitarietà del periodo 
d’imposta. Ad esempio, se il figlio ha 
compiuto 24 anni nel 2019, la 
detrazione spetta anche per le spese 
sostenute nel suo interesse 
successivamente al compimento dell’età. 



Oneri e spese – spese sostenute all’estero La Consulta aveva chiesto di integrare la 
parte generale chiarendo che tutti gli oneri 
sostenuti all’estero seguono lo stesso 
regime di quelli sostenuti in Italia, non 
limitando il chiarimento alle sole spese 
sanitarie. L’Agenzia non ha accolto la nostra 
richiesta contrariamente a quanto aveva 
invece fatto in sede di prima 
stesura della circolare, ma intendiamo 
approfondire l’argomento presentando 
ulteriori quesiti 

Spese sanitarie – Dati anagrafici Non è possibile integrare la certificazione 
delle spese con altra documentazione, 
pertanto se i dati anagrafici (codice fiscale) 
nella fattura o nello scontrino non sono 
corretti la spesa non risulta detraibile 

Spese sanitarie – Prestazioni sanitarie Nuova professione sanitaria riconosciuta – 
Biologi 

Spese sanitarie – TERAPIE ABA TERAPIE ABA – a seguito del nostro quesito 
è stata fatta una istruttoria al Ministero 
della Salute per la quale si attende risposta- 
In assenza di riscontro la spesa non può 
essere detratta 

Spese sanitarie – Massofisioterapisti E’ possibile portare in detrazione le spese 
sostenute per prestazioni di 
massofisioterapia rese da soggetti che 
hanno conseguito il diploma dopo il 
17/03/1999 ma che entro il 30 giugno 2020 
si sono iscritti negli elenchi speciali 
ad esaurimento istituiti presso gli ordini dei 
tecnici sanitari di radiologia medica e delle 
professioni sanitarie tecniche, della 
riabilitazione e della prevenzione. Le spese 
possono essere detratte a partire dalla data 
di iscrizione e deve essere attestato nel 
documento di spesa 

Interessi passivi mutui Cumulabilità detrazione interessi per mutuo 
acquisto abitazione di un familiare e della 
deduzione della rendita per la propria 
abitazione a condizione che non sia gravata 
da un mutuo 

Spese di istruzione non universitaria Cumulabilità delle spese per istruzione non 
universitaria e spese per l’acquisto degli 
abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico 



sostenute nell’interesse dello stesso 
soggetto. 

Spese di istruzione universitaria – crediti 
formativi 

“Percorso formazione docenti - 24 CFU” 
Tali crediti formativi universitari 
costituiscono requisiti necessari di accesso 
all’insegnamento come stabilito dal decreto 
legislativo 59/2017. 
L’Agenzia non ha fornito risposta ma 
riteniamo siano detraibili  
 

Spese di istruzione universitaria - AFAM AFAM – il quesito che ha previsto una 
istruttoria al MIUR riguardava l’eventuale 
equiparazione alle spese per l’iscrizione agli 
istituti musicali privati che erano state già 
escluse. Si chiedeva se tale limitazione 
valesse anche per gli altri istituti/accademie 
del settore artistico. Fino a risposta ufficiale 
del MIUR non è possibile 
riconoscere la detrazione 

Spese di istruzione universitaria – Limite di 
spesa 

Nel caso in cui uno studente sostenga nel 
medesimo anno d’imposta spese sia per la 
frequenza di corsi di laurea presso università 
non statali, sia per la frequenza presso 
università non statali di corsi post-laurea, 
occorre fare riferimento al limite di spesa 
più elevato previsto in base all’area 
disciplinare e in base alla regione in cui ha 
sede l’Ateneo presso il quale, 
rispettivamente, è presente il corso di studio 
universitario e quello post- universitario 

Spese di istruzione universitaria – 
Conservatori all’estero 

Istruttoria MIUR – in attesa di riscontro 

Detrazione canone di locazione sostenuti 
da studenti fuori sede – Università 
telematica 

Contrariamente a quanto avevano 
affermato, in circolare non è stata 
confermata la detrazione in caso di 
iscrizione ad una Università telematica 

Detrazione canone di locazione sostenuti 
da studenti fuori sede – ERASMUS 

Istruttoria MIUR – in attesa di riscontro. Si 
consiglia di non riconoscere la detrazione 
fino a risposta ufficiale 

Detrazione canone di locazione sostenuti 
da studenti fuori sede – Iscrizione 
Università 

Anche per quest’anno, visti i tempi di 
pubblicazione della circolare, per attestare 
l’iscrizione all’Università è possibile avvalersi 



dell’autocertificazione 

Detrazione spese per l’abbonamento al 
servizio di trasporto 

Detraibili le spese ad un servizio di trasporto 
che coprono sia una tratta nazionale che 
una estera, dove possibile sarebbe 
necessario distinguere la sola tratta 
nazionale altrimenti si detrae l’intera spesa 

Deduzione assistenza specifica - 
Cooperative sociali – ONLUS 

Nel caso di prestazioni rese per il tramite di 
una cooperativa sociale o una ONLUS, in 
assenza di un direttore sanitario e in assenza 
del parere della salute (fatto istruttoria) in 
circolare si conferma che i centri devono 
essere autorizzati e quindi implicitamente si 
da un parere negativo”. 
Riteniamo di esaminare la casistica che si 
presenta al fine di produrre interpelli 

Contributi previdenza complementare – 
pensionati 

Al nostro quesito circa i requisiti da 
verificare ai fini del visto di conformità, non 
è stata data risposta. Riteniamo che ai fini 
del controllo il requisito dell’età non rileva. I 
controlli richiesti per il riconoscimento della 
deduzione dei contributi versati dai 
pensionati sono quelli ordinari relativi alla 
previdenza complementare: 
conformità degli importi richiesti con quelli 
risultanti dalla documentazione esibita, 
verifiche in merito al superamento dei limiti 
di deducibilità e alle possibili duplicazioni 
con i premi già dedotti dal sostituto. 

Contributi per addetti ai servizi domestici Inseriti anche i libretti famiglia che hanno 
sostituito i voucher 

Credito d’imposta riacquisto prima casa Tutti i termini per gli adempimenti previsti 
per il beneficio sono stati sospesi fino al 
31.12.2020 
In particolare i termini riguardano: 
- L’anno dalla vendita del primo immobile 
per acquistare l’altra casa di abitazione 
- i diciotto mesi per il trasferimento della 
residenza nel nuovo immobile 

Credito d’imposta mediazioni La Consulta ha segnalato che un organismo 
di mediazione ha proposto un interpello per 
chiedere di analizzare la procedura richiesta 
dalla norma ma mai attuata (soprattutto 
perché il Ministero della Giustizia non ha 



mai inviato elenchi dei beneficiari). 
Avevamo chiesto inoltre se, in assenza di 
specifica dichiarazione da parte del 
ministero, il credito di imposta potesse 
essere utilizzato anche con una 
dichiarazione sostitutiva rilasciata 
dall’organismo di mediazione ma l’Agenzia 
non ha risposto. 
Riteniamo di dover approfondire 
ulteriormente la 
problematica con eventuale interpello. 

Recupero patrimonio edilizio – familiare 
convivente 

Viene precisato che in caso di lavori eseguiti 
dal familiare convivente, l’immobile oggetto 
dei lavori può essere anche inagibile 
totalmente o parzialmente per cause di 
forza maggiore (es.terremoto) 

Recupero patrimonio edilizio – 
Certificazioni amministratori 

Contrariamente a quanto affermato in sede 
di stesura della circolare, l’agenzia non si è 
più espressa negando la possibilità di 
acquisire la ricevuta dell’avvenuto invio dei 
dati all’Agenzia delle Entrate ai fini della 
detrazione delle spese relative ai lavori su 
parti comuni 

Recupero patrimonio edilizio – Bonifica 
amianto 

Si precisa che la detrazione compete solo 
per interventi effettuati su immobili 
residenziali 

Pace contributiva Novità 2020 

Acquisto infrastrutture di ricarica dei 
veicoli 
elettrici 

Novità 2020 

 

La Direzione Nazionale rimane a vostra disposizione per ogni ulteriore chiarimento.  

 


