
 

 

 

   

OGGETTO: Circolare 23.2015                                        Seregno, 18 dicembre 2015  

 

 

SPESE SANITARIE - SISTEMA TESSERA SANITARIA  
 

Nell’ambito delle dichiarazioni 730 precompilate a favore dei contribuenti sono state definite le modalità di in-

vio delle spese sanitarie sostenute dai contribuenti. Entro il 31 gennaio 2016 i medici, gli odontoiatri, le Farma-

cie ecc. dovranno rendere disponibili all’Agenzia delle Entrate, i dati aggregati relativi all’anno 2015. 

Di seguito si da evidenza della procedura da seguire per il corretto adempimento di nuova formalità. 

 

Soggetti obbligati: 

I soggetti che devono inviare al Sistema Tessera Sanitaria i dati delle prestazioni sanitarie erogate nel 2015, so-

no:  

- Medici iscritti all’albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri.  

- Farmacie pubbliche e private. 

- Aziende sanitarie locali, aziende ospedaliere, istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, policlinici u-

niversitari, presidi di specialistica ambulatoriale, strutture per l'erogazione delle prestazioni di assistenza 

protesica e di assistenza integrativa, altri presidi e strutture accreditati per l'erogazione dei servizi sanitari 

del SSN e SASN.  

 

In base ad anticipazioni ancora da confermare, risulta che le strutture autorizzate a svolgere Servizi Sanitari ma 

non accreditate al SSN, non sono obbligate, per l'anno 2015, ad inviare i dati delle spese mediche.  

 

Identificazione delle tipologie di spesa 

Per ciascuna delle categorie di soggetti obbligati all’invio, le specifiche tecniche prevedono appositi codici che 

contraddistinguono le diverse tipologie di spesa. 

A titolo esemplificativo, con specifico riferimento ai medici iscritti all’albo dei medici chirurghi e degli odon-

toiatri (che sicuramente costituiscono la categoria di soggetti che maggiormente interesserà), è precisato che 

per ogni fattura o ricevuta emessa da ogni medico iscritto all'ordine, a seguito della presentazione della Tesse-

ra Sanitaria, devono essere inviate le seguenti informazioni: 

- Partita IVA del soggetto che ha emesso il documento fiscale; 

- Data Emissione del documento fiscale; 

- Identificativo del documento fiscale emesso relativo alla spesa sostenuta dall'assistito,costituito dal "Nu-

mero progressivo del dispositivo che genera il documento”e dal “Numero progressivo del documento e-

messo nell'ambito della data di emissione"; 

- Data di pagamento; 

- Codice fiscale dell’assistito,rilevato dalla Tessera Sanitaria,crittografato secondo le specifiche modalità 

proprie del sistema TS. 

-      Tipologia di spesa, distinguendo tra: 

-  Prestazioni sanitarie: spese prestazioni assistenza specialistica ambulatoriale esclusi interventi di chi-

rurgia estetica; visita medica generica e specialistica o prestazioni diagnostiche e strumentali; pre-



 

 

 

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

al netto del comfort- codice “SR”. 

-   Intervento di chirurgia estetica ambulatoriale o ospedaliero - codice “IC”. 

-  Altre spese - codice “AA”. costituisce una voce residuale ed identifica tutte le altre  spese diverse da 

quelle identificate dagli specifici codici previsti dalle specifiche tecniche. Si precisa che Il soggetto 

obbligato non deve fare considerazioni sulla detraibilità/indetraibilità delle spese, che rimane in ca-

po al contribuente. 

- Importo della spesa. 

 

Opposizione da parte dell’assistito 

L’invio telematico delle spese sanitarie e di eventuali rimborsi è escluso solo in presenza di specifica opposizio-

ne espressa dall’assistito al momento dell’emissione del documento fiscale. In tal caso il documento fiscale de-

ve riportare l’indicazione dell’opposizione espressa dall’assistito. L’opposizione può essere esercitata a partire 

dal 2016. 

 

MODALITA’ OPERATIVE 

Per poter assolvere all’obbligo di invio telematico delle spese sanitarie, sia in proprio che attraverso terzo de-

legato, il soggetto obbligato (medico) deve essere in possesso delle credenziali di accesso al Sistema Tessera 

Sanitaria.  

A tale proposito si precisa che i medici già in possesso delle credenziali di accesso al Sistema TS possono utiliz-

zare le medesime chiavi di accesso anche per l’invio dei dati di spesa per la precompilazione della dichiarazione 

dei redditi (Cfr. DM 31/7/2015 capitoli 4.1 e 4.2).  

I medici e odontoiatri iscritti all’Ordine dei Medici, se non ancora in possesso delle credenziali, possono otte-

nerle:  

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.  Registrandosi al sito con una specifica modalità di riconoscimento basata su una serie di controlli. 

 

Delega conferita a terzi per l’invio telematico  

L’invio del file può essere effettuato dal medico direttamente oppure tramite delega ad un soggetto terzo, ai 

sensi dell’articolo 29 del codice della Privacy. 

E’ infatti previsto che i dati delle spese sanitarie possono essere trasmessi anche per il tramite delle associa-

zioni di categoria e dei soggetti terzi, a tal fine individuati e designati dai soggetti obbligati alla trasmissione, 

come responsabili al trattamento dei dati ai sensi dell'art. 29 del Codice.  

Sembra, in attesa di un auspicabile chiarimento ufficiale, che la delega all’invio possa essere conferita solo al 

soggetto che registra ai fini fiscali le fatture emesse dal medico.  

 

Conferimento delega a terzi per la trasmissione dei dati. 

Per conferire la delega il medico deve collegarsi alla sua area riservata di Sistema TS attraverso le credenziali in 

suo possesso e con un’apposita funzione di “Gestione deleghe” indicare la scelta del soggetto terzo. 

Alla verifica con esito positivo dei controlli di accesso, il Sistema TS invia all’indirizzo di posta certificata del 

soggetto terzo (commercialista, CAF, ecc.) un link per il perfezionamento del processo di delega.  

Nel caso di delega conferita al nostro studio la PEC posta certificata è: contrino@legalmail.it 



 

 

 

In tale fase, il soggetto terzo deve garantire il rispetto di alcuni standard  e inviare alla RGS (via PEC, con firma 

digitale) la richiesta di autorizzazione alla delega. La RGS autorizza la richiesta inviando la nota di autorizzazio-

ne via PEC al soggetto terzo.  

Anche in caso di delega il medico rimane responsabile dei dati trasmessi. 

  

Invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria  

Per la di trasmissione dei dati di spesa sanitaria è possibile utilizzare,  

-    Un’apposita applicazione web  resa disponibile dal sistema TS, disponibile  sul sito  www.sistemats.it, per 

l’inserimento dei dati di ogni singolo documento fiscale comprensivo delle voci di spesa.  

-    Il proprio sistema software, opportunamente integrato a cura del fornitore del software medesimo con le 

funzionalità necessarie per dialogare via web services seguendo le specifiche tecniche pubblicate sul sito Si-

stema TS. 

 

Ogni trasmissione produce da parte del Sistema TS l’emissione di un numero di protocollo che viene restituito 

come attestazione dell’invio e che costituisce la chiave di ricerca per individuare la trasmissione.  

 

 

Lo Studio rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti e approfondimenti di Vostro interesse 

 

 

                                                                                                     Studio Commercialista Associato Contrino 

 

 

 

 

 

RIFERIMENTI NORMATIVI 

- Decreto Legislativo 21 Novembre 2014, N. 175 

- Provvedimento Direttore Agenzia Entrate del 31/07/15 

 


