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        COMUNICATO 

         Ai Gentili Clienti 
          Loro Sedi 

Torino, 11 novembre 2020  

 
Comunicato n. 18/2020 

OGGETTO: Definite nuove regole di invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria 

Con il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 19 ottobre 2020, 
vengono ampliate le informazioni da trasmettere al Sistema Tessera Sanitaria in 
relazione alle spese sanitarie e veterinarie.  
Il suddetto decreto stabilisce che, per le spese sostenute a partire dal 1° gennaio 
2020, i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema TS, oltre ai dati concernenti le spese 
sanitarie comunicati negli anni precedenti, dovranno comunicare anche le 
informazioni relative alle modalità di pagamento delle relative spese, salvo per 
quelle che rientrano nelle casistiche di esclusione, ovvero: 

- le spese sostenute per l’acquisto di medicinali e di dispositivi medici; 
- le prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o private accreditate al 

Servizio sanitario nazionale.  
Inoltre, per le spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2021 il decreto prevede 
ulteriori novità, infatti i medesimi soggetti dovranno provvedere all’invio dei dati 
indicando anche:  

- il tipo di documento fiscale emesso (fattura, ricevuta, documento 
commerciale, ecc…); 

- l’aliquota IVA o la natura IVA dell’operazione; 
- l’indicazione dell’esercizio dell’opposizione, da parte del cittadino, alla 

messa a disposizione dei dati all’Agenzia delle Entrate per la dichiarazione dei 
redditi precompilata. I dati di coloro che esercitano l’opposizione sono 
trasmessi al Sistema TS senza l’indicazione del codice fiscale 
dell’assistito; 

- informazioni relative alle modalità di pagamento, che come sopra 
indicato, dovranno essere trasmesse anche relativamente alle spese sanitarie 
sostenute dal 1° gennaio 2020. 

I dati relativi alle spese sanitarie e veterinarie sostenute a partire dal 1° gennaio 2020 
effettuate con mezzi di pagamento tracciabili, fatte salve le esclusioni sopra citate, 
saranno messi a disposizione dell’Agenzia delle Entrate per la dichiarazione dei redditi 
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precompilata; gli stessi dati saranno disponibili per la consultazione da parte del 
contribuente attraverso le funzionalità del Sistema TS.  
La relativa trasmissione dei dati dovrà essere eseguita: 

- entro il 31 gennaio 2021 per le spese sostenute nell’anno 2020; 
- entro la fine del mese successivo alla data del documento fiscale per le 

spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2021. 
La suddetta trasmissione assolve anche agli obblighi di invio dei dati delle fatture 
relative alle prestazioni sanitarie che non possono essere oggetto di fatturazione 
elettronica.  
La trasmissione al Sistema TS consente anche di assolvere agli obblighi di 
memorizzazione e invio dei corrispettivi giornalieri. Si ricorda, infatti, che dal 1° 
gennaio 2021 gli esercenti che svolgono attività di commercio al dettaglio e che sono 
tenuti ad inviare i dati al Sistema TS (per es. le farmacie) sono tenuti ad adempiere 
l’obbligo tramite la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati di 
tutti i corrispettivi giornalieri al Sistema TS; invece per i soggetti obbligati a tale 
adempimento dal 1° luglio 2019, l’adozione di tale modalità di invio costituisce una 
facoltà. 
In merito alle modalità di invio dei corrispettivi al Sistema TS il decreto prevede: 

- fino al 31 dicembre 2020 i soggetti che intendano assolvere l’obbligo mediante 
l’invio dei dati al Sistema TS devono comunicare tale intenzione per mezzo di 
apposita funzionalità messa a disposizione sul portale www.sistemats.it; 

- a partire dal 1° gennaio 2021 gli esercenti tenuti all’invio dei dati al Sistema TS 
saranno obbligati ad inviare i dati di tutti i corrispettivi giornalieri al Sistema 
entro 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione, utilizzando gli strumenti già 
previsti per la memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi (registratori 
telematici). 

 
Nella seguente tabella sono indicate le scadenze da rispettare per gli invii: 
 

SCADENZA ADEMPIMENTO 

Entro fine gennaio 2021 Trasmissione al sistema TS delle spese 
sostenute nel 2020 

Entro fine febbraio 2021 Trasmissione delle spese sostenute dal 
1° gennaio 2021 

Entro fine marzo 2021 Trasmissione delle spese sostenute dal 
1° febbraio 2021 

Entro fine aprile 2021 Trasmissione delle spese sostenute dal 
1° marzo 2021 

 
Le medesime scadenze si applicheranno anche per i mesi successivi a quelli indicati, 
trasmettendo entro la fine del mese i dati relativi al mese precedente. 
 
 
 
 
 
 
Lo Studio e i suoi Professionisti rimangono a disposizione per eventuali precisazioni o 
approfondimenti in merito. 

Studio Boidi Cecchetti e Associati 

 

 


