
                                                               
 

     

L’Ordine degli Psicologi della Toscana si è attivato per stipulare delle convenzioni che permettano agli 
iscritti all’Albo di poter accedere al servizio POS a condizioni favorevoli. 
Dal primo gennaio 2020, a seguito dell’entrata in vigore della legge di Bilancio n. 160/2019, è 
diventato obbligatorio utilizzare mezzi tracciabili di pagamento se si intende detrarre dai propri redditi 
ai fini fiscali le spese sanitarie sostenute presso professionisti o strutture private. Si ricorda che, a 
prescindere dal mezzo di pagamento utilizzato, rimangono invece detraibili le spese sostenute per l'acquisto 
di medicinali, dispositivi medici, nonché per le prestazioni sanitarie rese da strutture pubbliche o da strutture 
private accreditate con il Servizio Sanitario Nazionale. 
  
COSA CAMBIA PER NOI PSICOLOGI E PSICOTERAPEUTI 
E’ necessario avvisare i nostri pazienti che se vogliono continuare a detrarre il 19% delle spese sanitarie 
sostenute per prestazioni psicologiche o psicoterapie somministrate da parte di liberi professionisti NON 
POSSONO PIÙ PAGARE IN CONTANTI, MA DEVONO UTILIZZARE DEI MEZZI DI PAGAMENTO 
TRACCIABILI. 
  
MEZZI DI PAGAMENTO TRACCIABILI 
A norma della Legge n. 160 art. 1 c. 679 e 680, i mezzi di pagamento tracciabili sono i seguenti: 
1.       Bonifico, con accredito sul conto del professionista; 
2.       Assegno, con beneficiario il professionista; 
3.       Bancomat e carta di credito tramite l’utilizzo di un POS. 
 

INCASSI DELLE PRESTAZIONI TRAMITE POS 

La necessità di dotarsi del POS per poter incassare tramite bancomat o carte di credito le prestazioni rese è 
sorta già con il D.L. n. 179/2012 sin dal 2014. Ad oggi però dobbiamo ricordare che non esistono sanzioni 
per chi non ottempera a questo obbligo, che invece dovrebbero scattare dal 01/07/2020. 
  
CONVENZIONI DELL’ORDINE PER IL SERVIZIO POS 

La convenzione che potete trovare nell’area riservata del sito dell’Ordine degli Psicologi della Toscana è con 
BANCA SELLA SPA. 
  
FATTURE 

Nelle fatture emesse dal 2020 sarà opportuno indicare se il pagamento è avvenuto in forma tracciabile e 
specificare le modalità (es. assegno n. _ _ _ banca emittente _ _ _ , pagamento Bancomat, ecc); in ogni 
caso il professionista è tenuto a tracciare le modalità di incasso della sua prestazione in previsione 
dell’obbligo di inserimento di tali informazioni nel Sistema Tessera Sanitaria. 
Infine si ricorda che il cosiddetto “Codice del Consumo” (D.Lgs. 206/2005 art. 62 c. 1) stabilisce che “i 
professionisti non possono imporre ai consumatori, in relazione all'uso di determinati strumenti di 
pagamento, spese per l'uso di detti strumenti”, perciò le spese sostenute per l’uso del POS non possono 
essere richieste al paziente. 
  
  
MAGGIORI INFORMAZIONI E APPROFONDIMENTI SUL SITO DELL’ORDINE 
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https://www.ordinepsicologitoscana.it/convenzione/Servizio-POS-con-Banca-Sella
https://www.ordinepsicologitoscana.it/come-fare-per/Dotazione-del-POS.php?t=4290

