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Sistema tessera sanitaria 

I seguenti soggetti entro il 1° febbraio prossimo devono trasmettere telematicamente al Sistema Tessera sanitaria, 

l’elenco analitico di tutte le fatture emesse nell’anno 2015 e dei dati degli scontrini fiscali. Ed infatti, per rendere più 

completo il modello 730 precompilato, entro il 1° febbraio 2016: 

 gli iscritti all'Albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri; 

 le aziende sanitarie locali; 

 le aziende ospedaliere; 

 gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico; 

 i policlinici universitari; 

 le farmacie, pubbliche e private; 

 i presidi di specialistica ambulatoriale; 

 le strutture per l'erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e di assistenza integrativa, gli altri presidi e 

strutture accreditati per l'erogazione dei servizi sanitari. 

devono inviare telematicamente al Sistema Tessera Sanitaria (STS) tutti i dati relativi alle prestazioni erogate nel 2015, ai 

fini della loro messa a disposizione da parte dell'Agenzia delle Entrate per la precompilazione del Modello 730. 

 

I dati possono essere trasmessi anche per il tramite dello scrivente studio.  

Per far ciò è tuttavia necessario ottenere dal Ministero Economia e Finanze l'abilitazione all'invio telematico dei dati, per 

Vostro conto. Tale attività deve essere svolta personalmente dal medico collegandosi alla propria area riservata di 

Sistema TS attraverso le credenziali in possesso. A seguito dell’esito positivo delle verifiche effettuate dal sistema TS, 

l’applicazione procede ad generare le credenziali al medico ed invia tramite PEC, alla casella indicata, le chiavi di accesso 

al sistema TS.  

I medici e odontoiatri iscritti all’Ordine dei Medici (di seguito OdM), se non ancora in possesso delle credenziali, possono 

ottenerle:  

1. recandosi personalmente alla sede provinciale dell’Ordine dei Medici di propria competenza;  

2. accedendo al sito del sistema TS www.sistemats.it tramite la propria TS-CNS;  

3. ovvero registrandosi al sito con una specifica modalità di riconoscimento basata su una serie di controlli:  

 presenza del nominativo e corrispondenza dei dati forniti dall’ OdM  

 corrispondenza dei dati della tessera sanitaria in corso di validità  

 verifica della corrispondenza dell’indirizzo di posta certificata (PEC)  

 inserimento di un codice captcha per prevenire l’uso di processi automatici. 

A seguito dell’esito positivo delle verifiche effettuate dal sistema TS, l’applicazione procede ad generare le credenziali al 

medico ed invia tramite PEC, alla casella indicata, le chiavi di accesso al sistema TS. 

 

Trasmissione dei dati delle spese sanitarie al Sistema TS 

Le strutture sanitarie e i medici devono trasmette in via telematica al Sistema TS entro il  

1° febbraio di ogni anno, i dati relativi alle spese sanitarie cosi come riportati sul documento fiscale emesso dai medesimi 
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soggetti, comprensivi del codice fiscale riportato sulla tessera sanitaria, nonché quelli relativi a eventuali rimborsi per 

prestazioni non erogate o parzialmente erogate. 

Dunque, è bene precisare che non si tratta meramente e semplicemente di inviare telematicamente le fatture emesse. 

Ogni singola fattura deve essere immessa nel format telematico e andrà per ognuna precisata la tipologia di prestazione 

sulla base di apposita codifica. 

Lo scrivente studio è in attesa in queste ore che la propria software house fornisca un apposito software per la gestione 

dell’adempimento.   

 

Tipologie di spesa 

 ticket per acquisto di farmaci e per prestazioni fruite nell’ambito del Servizio Sanitario Nazionale; 

 farmaci: spese relative all’acquisto di farmaci, anche omeopatici; 

 dispositivi medici con marcatura CE: spese relative all’acquisto o affitto di dispositivi medici con 

marcatura CE; 

 servizi sanitari erogati dalle farmacie: ad esempio spese relative ad ecocardiogramma, spirometria, 

holter pressorio e cardiaco, test per glicemia, colesterolo e trigliceridi o misurazione della pressione 

sanguigna; 

 farmaci per uso veterinario; 

 prestazioni sanitarie: assistenza specialistica ambulatoriale esclusi interventi di chirurgia estetica; 

visita medica generica e specialistica o prestazioni diagnostiche e strumentali; prestazione 

chirurgica ad esclusione della chirurgia estetica; certificazione medica; ricoveri ospedalieri 

ricollegabili ad interventi chirurgici o a degenza, ad esclusione della chirurgia estetica, al netto del 

comfort; 

 spese agevolabili solo a particolari condizioni: protesi e assistenza integrativa (acquisto o affitto di 

protesi - che non rientrano tra i dispositivi medici con marcatura CE - e assistenza integrativa); cure 

termali; prestazioni di chirurgia estetica (ambulatoriale o ospedaliera); 

 altre spese. 

 

L’Agenzia delle Entrate elabora i dati relativi alle spese sanitarie e ai rimborsi messi a disposizione dal Sistema Tessera 

Sanitaria con sistemi automatici, determinando l’importo complessivo delle spese agevolabili ai fini fiscali da utilizzare per 

la dichiarazione dei redditi precompilata del contribuente.  

 

Se il cliente non vuole che le proprie spese mediche restino tracciate 

Ciascun assistito può esercitare la propria opposizione a rendere disponibili all’Agenzia delle Entrate, con relativa 

cancellazione, i dati relativi: 

 alle spese sanitarie sostenute nell’anno precedente; 

 ai rimborsi effettuati nell’anno precedente per prestazioni parzialmente o completamente non erogate. 
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Resta ferma la possibilità per il contribuente di inserire le spese per le quali è stata esercitata l’opposizione nella 

successiva fase di modifica o integrazione della dichiarazione dei redditi precompilata, purché sussistano i requisiti previsti 

dalla legge per la detraibilità delle stesse. 

L’opposizione viene manifestata con le seguenti modalità: 

a) nel caso di scontrino parlante, non comunicando al soggetto che emette lo scontrino il codice fiscale riportato sulla 

tessera sanitaria; 

b) negli altri casi chiedendo verbalmente al medico, al dentista o alla struttura sanitaria l’annotazione 

dell’opposizione sul documento fiscale. L’informazione di tale opposizione deve essere conservata anche dal 

medico/struttura sanitaria (questa metodologia tuttavia non si applica con riferimento alle spese sanitarie sostenute nel 

corso del 2015). 

 

Sin d’ora, dunque, è necessario che l’eventuale opposizione da parte del paziente alla trasmissione della fattura al STS, 

venga ben evidenziata in modo che lo scrivente studio (per l’anno 2016) la escluda dalla lista di fatture che andrà 

trasmessa al STS entro il 31 gennaio 2017. 

 

La scadenza del 1° febbraio 2016 

In considerazione dell’imminenza della scadenza dell’adempimento, si prega cortesemente di contattare lo studio per 

manifestare l’eventuale intenzione di affidare l’incarico di elaborazione e trasmissione dei relativi dati anno 2015, previo 

accreditamento presso la struttura del MEF. 

 


