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ADEMPIMENTI

Trasmissione dati Tessera Sanitaria: proroga e nuovi soggetti
obbligati
    di Clara Pollet, Simone Dimitri

Come noto, con il Decreto 23.07.2021, pubblicato nella G.U. n. 179 del 28.07.2021, è stata
prevista la proroga al 30 settembre 2021 dei termini di trasmissione dei dati delle spese
sanitarie e veterinarie al Sistema tessera sanitaria, riferiti al primo semestre 2021.

La scadenza originaria era fissata al 31 luglio, termine che sarebbe stato comunque prorogato
al 20 agosto 2021, in ragione della sospensione feriale dei termini (il 31 luglio cadeva di
sabato).

La nuova scadenza, slittata al 30 settembre, riguarda tutti i soggetti (farmacie, strutture
sanitarie pubbliche e private accreditate, medici, ottici, etc.) tenuti all’invio dei dati.

Si ricorda che, a partire dal 2016, tutte le strutture e le figure professionali che erogano
prestazioni sanitarie sono obbligate ad inviare al sistema TS le fatture emesse nei confronti
dei propri pazienti.

La finalità è quella di mettere a disposizione dell’Agenzia delle entrate le informazioni
concernenti le spese sanitarie sostenute dai cittadini nel corso dell’anno, affinché sia possibile
predisporre la dichiarazione dei redditi precompilata.

I dati sono messi a disposizione dei cittadini che possono pertanto consultare le spese che
hanno sostenuto, sulla base di quanto inviato al sistema TS dagli erogatori di prestazioni
sanitarie e veterinarie.

Nel mese di febbraio, prima della predisposizione della dichiarazione dei redditi, i contribuenti
possono comunque esercitare il diritto di opposizione all’utilizzo di uno o più documenti
fiscali da parte dell’Agenzia delle entrate.
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In base al D.M. 29.01.2021 l’invio dei documenti attestanti il pagamento di spese sanitarie
relative all’anno 2021 dovrà essere a scadenza semestrale.

A seguito della proroga:

i documenti di spesa pagati nel periodo 01.01.2021 – 30.06.2021 possono essere
inviati entro il 30.09.2021;
i documenti di spesa pagati nel periodo 01.07.2021 – 31.12.2021 possono essere
inviati entro il 31.01.2022.

Il servizio telematico per la trasmissione dei dati è comunque disponibile 24 ore su 24, quindi
è possibile optare per la frequenza temporale che si ritiene più opportuna (in tempo reale,
giornaliera, mensile o semestrale).

Il D.M. 16.07.2021 pubblicato sulla G.U. n. 184 del 03.08.2021, invece, amplia la platea delle
figure professionali ricomprese nell’adempimento.

Tale decreto individua ulteriori soggetti tenuti alla trasmissione, al sistema Tessera Sanitaria
(c.d. sistema TS), dei dati relativi alle spese sanitarie e alle spese veterinarie.

Ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi da parte dell'Agenzia delle entrate,
sono tenuti all’invio dei dati relativi alle spese sanitarie sostenute dalle persone fisiche a
partire dal 1° gennaio 2021, gli iscritti a determinati elenchi speciali ad esaurimento, istituiti
con il decreto del Ministro della salute 9 agosto 2019, appartenenti alla sfera professionale di:

a) tecnico sanitario di laboratorio biomedico;

b) tecnico audiometrista;

c) tecnico audioprotesista;

d) tecnico ortopedico;

e) dietista;

f) tecnico di neurofisiopatologia;

g) tecnico fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare;

h) igienista dentale;

i) fisioterapista;

j) logopedista;

www.ecnews.it Page 2/3

https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=5A609037C3FD53161B3A7340F3BA77D90D72417C404A99AEEECEE9C1DBFF50022FCCE3A02B0D7E6028282AA8D2C0C37691D74179CF9081A351B2B4FC3960E2DDF7AC8E03EA740A6EA3BEBBD80C81330B2D45FE94523D516D1E09AED024AF943C142768D8C5B44C0B5F3B21B1E7F95E7CCA7CD57FEEFD32045866A2078B118D5FEDAA7FBD1CD29A4817A3A76815A0D273C2B152196988346217F73CF903E3B271AB954F93A2A8052645EB3A377FE34349E129F5ECB32FDC5DD011ECBB2E2E79D56F4EB27B1050E8D2
https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=5A609037C3FD53161B3A7340F3BA77D90D72417C404A99AE089323461E9035DBD1A9E51601442FA01E219A4A62D037222EDBDD0E5CA0E1B80B2CA216A2A5BE38AEF941998FEF02D47A5B9998509715DC9EA64199A6C2ED1B3F814B919D218EFCEFA3388E6805F4B68271A4D66D499436EB74D363DFFCD622D79F55340F9FA5F45F72C732F4B8059D30A54BD5FBE716231536BEF6EDCB550956E54C83735D2C474FC5BDB6FB4CD2E5EF1050C7BB3A7A85D3492CC5560DF19AC33DAEE7C8498CF317E5F2A48F4DB8B1
https://www.ecnews.it


Edizione di giovedì 2 Settembre 2021

k) podologo;

l) ortottista e assistente di oftalmologia;

m) terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva;

n) tecnico della riabilitazione psichiatrica;

o) terapista occupazionale;

p) educatore professionale;

q) tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro;

r) massofisioterapisti, il cui titolo è stato conseguito ai sensi della legge n. 403/1971.

In base alle previsioni del D.M. 09.08.2019, l’iscrizione agli elenchi speciali ad esaurimento era
aperta ai lavoratori dipendenti di strutture pubbliche, di strutture sanitarie e sociosanitarie
private, al verificarsi delle seguenti condizioni:

aver svolto le attività professionali previste dal profilo della professione sanitaria di
riferimento, per un periodo minimo di trentasei mesi, anche non continuativi, negli
ultimi dieci anni (alla data di entrata in vigore della L.  145/2018) oppure
esser in possesso di un titolo che, all'epoca della prima immissione in servizio, abbia
consentito di svolgere (o continuare a svolgere) le attività professionali dichiarate.

In altri termini, anche tali soggetti andranno ad alimentare le informazioni che potranno
essere utilizzate dall’Agenzia delle entrate per l’elaborazione delle dichiarazioni precompilate
relative all’anno d’imposta 2021.

La trasmissione dei dati in argomento, relativi alle spese sostenute nell'anno di imposta
2021 dovrà esser effettuata entro il 31 gennaio 2022.

Per le modalità tecniche di trasmissione dei dati occorre attendere un successivo
provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate.

Si segnala infine che, entro trenta giorni dall’entrata in vigore del decreto in argomento, la
Federazione nazionale degli ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni
sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione dovrà mettere a disposizione del
Sistema TS gli elenchi dei soggetti sopra richiamati.
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