
 
DOCIMENTAZIONE OCCORRENTE PER SPESE 

MEDICHE AI FINI DELLA DETRAZIONE 19% 2020  
 

Spese mediche generiche e acquisto di farmaci (anche omeopatici) 
TIPOLOGIA DOCUMENTI OCCORRENTI 

 
Farmaci anche omeopatici acquistati, 
anche all’estero, presso farmacie, 
supermercati ed altri esercizi 
commerciali o attraverso farmacie on- 
line 

Fattura o scontrino fiscale (cosiddetto parlante) 
in cui devono essere specificati natura (farmaco 
o medicinale, OTC, ecc.), qualità (codice 
alfanumerico) e quantità del prodotto acquistato 
nonché il codice fiscale del destinatario. Per il 
farmaco acquistato all’estero idonea 
documentazione come indicato nella circ. n. 34 
del 2008 

Prestazioni rese da medici generici 
(anche omeopati) 

 
Ricevuta fiscale o fattura rilasciata dal medico 

Certificati medici per usi sportivi, per la 
patente, per  
apertura e chiusura malattie o 
infortuni, per pratiche  
assicurative e legali 
 
 
 
 
Alimenti a fini medici speciali, inseriti 
nella sezione A1 del Registro Nazionale 
di cui all’articolo 7 del DM 8 giugno 
2001 
consultabile al seguente link 
http://www.salute.gov.it/portale/temi  

Fattura o scontrino fiscale parlante oppure, 
integrazione sui documenti di spesa del codice 
fiscale e attestazione del rivenditore dalla quale 
risulti la natura, la qualità e la quantità del 
prodotto venduto e la riconducibilità degli stessi 
tra gli alimenti indicati nella sezione A1 del 
Registro nazionale. Se lo scontrino non riporta 
tali dati in aggiunta al documento di spesa deve 
essere prodotta l’attestazione del rivenditore 
dalla quale risulti che il prodotto è riconducibile 
tra gli alimenti destinati a fini medici speciali 
inseriti nella sezione A1 del Registro nazionale di 
cui all’art. 7 del decreto del Ministro della Sanità 
8 giugno 2001 e non è destinato ai lattanti. 



 
Prestazioni mediche specialistiche, spese di assistenza specifica e analisi, 

indagini radioscopiche, ricerche e applicazioni, terapie - 1 
TIPOLOGIA DOCUMENTI OCCORRENTI 

Prestazioni mediche specialistiche,  
perizie medico legali  

Ricevuta fiscale o fattura rilasciata dallo 
specialista  
Ricevuta relativa al ticket se la prestazione è 
resa nell’ambito del Servizio sanitario nazionale 

Esami di laboratorio Ricevuta fiscale o fattura rilasciata dall’ospedale, 
dal centro sanitario o dallo specialista che ha 
effettuato la prestazione 
Ricevuta fiscale o fattura relativa al ticket se la 
prestazione è resa nell’ambito del Servizio 
sanitario nazionale 
Per le tecniche di PMA è necessario che dal 
documento di spesa risulti l’iscrizione della 
struttura nell’apposito Registro istituito presso 
l’Istituto Superiore di Sanità 

Radiografie, tac, ecografie, 
endoscopie, indagini laser, 
elettrocardiogrammi, ecc 
Indagini di diagnosi prenatale 
Dialisi e trasfusioni  
Inseminazione artificiale e 
crioconservazione degli ovociti e degli 
embrioni 
Sedute di logoterapia 
Anestesia epidurale 
Cobaltoterapia, iodoterapia, ecc. 
Cure termali Ricevuta relativa al ticket se la prestazione è 

resa nell’ambito del Servizio sanitario nazionale 
Prescrizione medica e ricevuta attestante 
l’importo della spesa sostenuta se le cure sono 
rese direttamente dalla struttura termale 

Prestazioni professionali di cui al DM 
29/03/2001 

Ricevuta fiscale o fattura della spesa sostenuta 
rilasciata dal professionista sanitario da cui risulti 
la relativa figura professionale e la descrizione 
della prestazione sanitaria resa. 
Documentazione fiscale in forma di ticket se la 
prestazione è resa nell’ambito del Servizio 
sanitario nazionale. 

 
 



Prestazioni mediche specialistiche, spese di assistenza specifica e analisi, indagini 
radioscopiche, ricerche e applicazioni, terapie - 2 

TIPOLOGIA DOCUMENTI OCCORRENTI 
Prestazioni mediche specialistiche,  
perizie medico legali  

Ricevuta fiscale o fattura rilasciata dallo specialista  
Ricevuta relativa al ticket se la prestazione è resa 
nell’ambito del Servizio sanitario nazionale 

Spese di assistenza specifica sostenute 
per: 
-assistenza infermieristica e riabilitativa 
(es: fisioterapia, kinesiterapia, 
laserterapia ecc.); 
- prestazioni rese da personale in 
possesso della qualifica professionale di 
addetto all’assistenza di base o di 
operatore tecnico assistenziale 
esclusivamente dedicato all’assistenza 
diretta della persona; 
- prestazioni rese da personale di 
coordinamento delle attività 
assistenziali di nucleo 
-prestazioni rese da personale con la 
qualifica di educatore professionale; 
- prestazioni rese da personale 
qualificato addetto ad attività di 
animazione e/o di terapia 
occupazionale. 

 
 
 
 
Ricevuta fiscale o fattura della spesa sostenuta anche in 
forma di ticket se la prestazione è resa nell’ambito del 
Servizio sanitario nazionale. 
 
Se la fattura è rilasciata da soggetto diverso da quello 
che ha effettuato la prestazione: attestazione che la 
prestazione è stata eseguita direttamente da personale 
medico o paramedico o comunque sotto il suo controllo 

 
 
 
 
 
Prestazioni rese dal massofisioterapista 
e dal terapista della riabilitazione 

Ricevuta fiscale o fattura della spesa sostenuta con 
indicazione della prestazione resa e dell’attestazione del 
possesso del diploma di massofisioterapista con 
formazione triennale oppure del diploma di formazione 
biennale e che il titolo è equivalente alla laurea di 
fisioterapista, conseguito entro il 17 marzo 1999. 
Ricevuta fiscale o fattura della spesa sostenuta con 
indicazione della prestazione resa e dell’attestazione del 
possesso del diploma o dell’attestato di terapista della 
riabilitazione conseguito entro il 17 marzo 1999. 
Le date del diploma o dell’attestato se non è indicate 
possono essere documentata dalla copia. 

 



Prestazioni mediche specialistiche, spese di assistenza specifica e analisi, 
indagini radioscopiche, ricerche e applicazioni, terapie - 3 
TIPOLOGIA DOCUMENTI OCCORRENTI 

Trattamenti di mesoterapia e 
ozonoterapia 

Ricevuta fiscale o fattura della spesa sostenuta 
rilasciata da medico o da personale abilitato 
dalle autorità competenti in materia sanitaria 
Prescrizione medica che ne attesti la finalità 
sanitaria 

Prestazioni rese dal massaggiatore 
capo bagnino degli stabilimenti 
idroterapici 

Ricevuta fiscale o fattura della spesa sostenuta 
rilasciata dal professionista 
Prescrizione medica che ne attesti la finalità 
sanitaria 

Dermopigmentazione e prestazioni di 
luce pulsata per sopperire ai danni 
estetici provocati dall’irsutismo 

Ricevuta fiscale o fattura della spesa sostenuta 
rilasciata dalla struttura medica autorizzata 
Prescrizione medica che ne attesti la finalità 
sanitaria 

Prestazioni di chiropratica 
(chiroterapia) eseguite in centri 
all’uopo autorizzati e sotto la 
responsabilità tecnica di uno 
specialista 

Prescrizione medica 
Ricevuta fiscale o fattura della spesa sostenuta 
rilasciata da un centro all’uopo autorizzato 

 
 
 
 
 
Segue… 
 
 
 
 
 
 
 



Prestazioni chirurgiche, incluso il trapianto di organi, e ricoveri  
collegati a interventi chirurgici; ricoveri per degenze 

TIPOLOGIA DOCUMENTI OCCORRENTI 
 
Prestazioni chirurgiche 

Ricevuta fiscale o fattura rilasciata dall’ospedale 
o dalla struttura sanitaria inerente le spese 
sanitarie sostenute per un intervento chirurgico 

 
 
Degenze ospedaliere 

Ricevuta fiscale o fattura rilasciata dall’ospedale 
o dalla casa di cura 
Devono essere escluse, ove indicate, le spese 
inerenti al letto aggiuntivo utilizzato da chi 
presta l’assistenza, la maggiorazione per l’uso 
del telefono e ogni altra maggiorazione riferita a 
servizi extra 

 
Spese relative al trapianto di organi 

Ricevute fiscali o fatture rilasciate da ospedali, 
case di cura, medici, ecc. 
Ricevute delle spese di trasporto dell’organo da 
trapiantare intestate al contribuente 

 
Ricovero di anziano (senza 
riconoscimento di handicap) in istituto 
di assistenza e ricovero (soltanto per 
le spese mediche) 

Ricevuta fiscale o fattura rilasciata dall’istituto 
nella quale sia separatamente indicato l’importo 
relativo alle spese mediche  
Se la spesa medica è stabilita forfetariamente 
occorre che sia indicato che tale percentuale 
corrisponde a quella deliberata dalla Regione 

 
 
 
 
 
 
Segue… 
 
 
 
 



Acquisto o affitto di protesi e di dispositivi medici 
TIPOLOGIA DOCUMENTI OCCORRENTI 

 
 
 
 
Acquisto o affitto 
di dispositivi 
medici/protesi 
sanitarie 

- Scontrino o fattura dalla quale risulti il soggetto che sostiene la spesa e la 
descrizione del dispositivo medico anche mediante i codici AD o PI (la 
generica dicitura “dispositivo medico” non consente la detrazione). Qualora lo 
scontrino non rechi il codice AD o PI, è necessaria anche la documentazione 
dalla quale si possa evincere, per i prodotti che rientrano nell’elenco allegato 
alla circ. n. 20 del 2011, che il prodotto acquistato ha la marcatura CE (ad 
esempio: la confezione del dispositivo, la scheda del prodotto, l’attestazione 
del produttore o l’indicazione in fattura/scontrino da parte del venditore). Se il 
prodotto non rientra nell’elenco allegato alla circ. n.20 del 2011, la 
documentazione deve contenere anche l’indicazione delle direttive europee 
93/42/CEE, 90/385/CEE e 98/79/CE. Per i prodotti su misura non è necessaria 
la marcatura CE ma è necessario che sia prodotta l’attestazione di conformità 
al decreto legislativo n. 46 del 1997 
- La qualifica del prodotto come dispositivo medico è rilevabile consultando la 
"Banca dati dei dispositivi medici" pubblicato sul sito del Ministero della Salute 

 
 
 
Manutenzione 
protesi 

- Fattura rilasciata da soggetto autorizzato all’esercizio dell’arte ausiliaria della 
professione medica (odontotecnici per gli apparecchi ortodontici e per protesi 
dentarie; ecc.). Se la fattura non è rilasciata direttamente dall’esercente l’arte 
ausiliaria, occorre una attestazione del medesimo sul documento che certifichi 
di aver eseguito la prestazione 
-Scontrino fiscale accompagnato da attestazione del soggetto autorizzato 
all’esercizio dell’arte ausiliaria della professione medica dalla quale risulti che 
la manutenzione riguarda una protesi necessaria a sopperire ad una patologia 
(che rientri tra quelle per le quali il soggetto è autorizzato all’esercizio della 
professione) del contribuente o dei suoi familiari a carico 

 
 
 
Acquisto parrucca 

- Ricevuta fiscale o fattura 
- Documentazione dalla quale si possa evincere che il prodotto acquistato ha 
la marcatura CE o, se su misura, attestazione della conformità alle direttive 
comunitarie (ad esempio:la confezione del dispositivo, la scheda del prodotto, 
un’attestazione del produttore o l’indicazione in fattura) 
-Certificazione medica attestante l’idoneità del presidio a superare le difficoltà 
psicologiche derivanti dalla caduta dei capelli, provocata da patologie, ovvero 
autocertificazione del contribuente che attesta di essere in possesso della 
certificazione medica 

 
 
 



Spese sanitarie relative a patologie esenti dalla partecipazione  
alla spesa sanitaria pubblica 

TIPOLOGIA DOCUMENTI OCCORRENTI 
Spese relative a patologie esenti dalla 
partecipazione alla spesa sanitaria 
pubblica (acquisto farmaci, esami di 
laboratorio, radiografie, tac, 
ecografie, endoscopie, indagini laser, 
visite specialistiche, ricoveri 
ospedalieri, interventi chirurgici, ecc. 
a pagamento) 
 

-  Certificazione rilasciata dalla ASL di 
appartenenza che attesti la patologia esente con 
l’indicazione dell’eventuale codice numerico 
identificativo 
- Fatture, ricevute fiscali e/o scontrini relative alle 
spese sostenute. Sui documenti di spesa intestati 
al familiare, senza indicazione del soggetto per 
conto del quale sono state sostenute, deve essere 
apposta specifica indicazione 
- Certificazione medica che attesti che le fatture, 
ricevute fiscali e/o scontrini fiscali sono collegate 
alla patologia esente, ovvero autocertificazione 
che attesti il possesso della certificazione medica 
 
N.B. Per i dati che devono essere riportati nello 
scontrino fiscale valgono le stesse indicazioni 
fornite con riferimento alle spese mediche rigo E1 
(natura, qualità, ecc.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
Segue… 
 
 
 
 



ELENCO DEI DISPOSITIVI MEDICI DI USO PIU’ COMUNE – 1/1 
 
1) Esempi di Dispositivi Medici secondo il decreto legislativo n. 46 del 1997 
Lenti oftalmiche correttive dei difetti visivi 
Montature per lenti correttive dei difetti visivi 
Occhiali premontati per presbiopia 
Apparecchi acustici 
Cerotti, bende, garze e medicazioni avanzate 
Siringhe 
Termometri 
Apparecchio per aerosol 
Apparecchi per la misurazione della pressione arteriosa 
Penna pungidito e lancette per il prelievo di sangue capillare ai fini della misurazione della 
glicemia  
Pannoloni per incontinenza 
Prodotti ortopedici (ad es. tutori, ginocchiere, cavigliere, stampelle e ausili per la 
deambulazione in generale ecc.) 
Ausili per disabili (ad es. cateteri, sacche per urine, padelle ecc..) 
Lenti a contatto 
Soluzioni per lenti a contatto 
Prodotti per dentiere (ad es. creme adesive, compresse disinfettanti ecc.) 
Materassi ortopedici e materassi antidecubito 
 
 
 
 
 
 
Segue… 
 
 
 
 
 



ELENCO DEI DISPOSITIVI MEDICI DI USO PIU’ COMUNE – 1/2 
 
2) Esempi di Dispositivi Medico Diagnostici in Vitro (IVD) secondo il decreto 
legislativo n. 332 del 2000 
Contenitori campioni (urine, feci) 
Test di gravidanza 
Test di ovulazione 
Test menopausa 
Strisce/Strumenti per la determinazione del glucosio 
Strisce/Strumenti per la determinazione del colesterolo totale, HDL e LDL 
Strisce/Strumenti per la determinazione dei trigliceridi 
Test autodiagnostici per le intolleranze alimentari 
Test autodiagnosi prostata PSA 
Test autodiagnosi per la determinazione del tempo di protrombina (INR) 
Test per la rilevazione di sangue occulto nelle feci 
Test autodiagnosi per la celiachia 
 


