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Circol@re nr. 07 del 14 gennaio 2022 

  

TTRRAASSMMIISSSSIIOONNEE  DDAATTII  

AAll  SSIISSTTEEMMAA  TTEESSSSEERRAA  SSAANNIITTAARRIIAA 
 
a cura del Dott. DANIELE LAURENTI, commercialista e revisore legale 
 

Entro il 31 gennaio 2022 i soggetti obbligati devono trasmettere al Sistema Tessera Sanitaria i 

dati, del secondo semestre 2021, relativi alle spese sanitarie cosi come riportati sul documento 

fiscale emesso dai medesimi soggetti, comprensivi del codice fiscale riportato sulla tessera sa-

nitaria, nonché' quelli relativi a eventuali rimborsi. 

Da segnalare che, dal 2022, la trasmissione dei dati avviene con cadenza mensile, mentre, 

con decreto collegato alla manovra di bilancio 2022 (D.L. n. 146/2021), è stato posticipato al 

2023 l’obbligo per i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria di memorizza-

zione elettronica e trasmissione telematica dei dati relativi a tutti i corrispettivi giornalieri. 

 
 

SOGGETTI OBBLIGATI 

Sono obbligati alla trasmissione dei dati i seguenti soggetti che operano nel campo della sa-

nità: 

1. farmacie pubbliche e private; 

2. aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, gli istituti di ricovero e cura a carattere 

scientifico, i policlinici universitari, i presidi di specialistica ambulatoriale, le strutture per l'ero-

gazione delle prestazioni di assistenza protesica e di assistenza integrativa, gli altri presidi e 

strutture accreditati per l'erogazione dei servizi sanitari;  

3. medici iscritti all'albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri. 

 

Inoltre, sono obbligati: 

a) gli esercizi commerciali che svolgono l'attività di distribuzione al pubblico di farmaci;  

b) gli iscritti agli albi professionali degli psicologi, degli infermieri, delle ostetriche/i, dei tecnici 

sanitari di radiologia medica; 

c) gli esercenti l'arte sanitaria ausiliaria di ottico che hanno effettuato la comunicazione al 

Ministero della salute; 

d) gli iscritti agli albi delle professioni sanitarie di tecnico sanitario di laboratorio biomedico, di 

tecnico audiometrista, di tecnico audioprotesista, di tecnico ortopedico, di dietista, di tecni-

co di neurofisiopatologia, di tecnico fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiova-

scolare, di igienista dentale, di fisioterapista, di logopedista, di podologo, di ortottista e assi-

stente di oftalmologia, di terapista della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva, di tecnico 

della riabilitazione psichiatrica, di terapista occupazionale, di educatore professionale, di 

tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro, di assistente sanitario;  

e) gli iscritti all'albo dei biologi.  
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Gli iscritti agli albi professionali dei veterinari sono tenuti all’invio, al Sistema Tessera Sa-

nitaria, dei dati delle spese veterinarie sostenute dalle persone fisiche, riguardanti le ti-

pologie di animali individuate dal del Ministero delle finanze 6 giugno 2001, n. 289. 

 
 

DATI TRASMESSI 

I soggetti obbligati trasmettono in via telematica al Sistema Tessera Sanitaria (Sistema TS) i da-

ti relativi alle spese sanitarie cosi come riportati sul documento fiscale emesso dai medesimi 

soggetti, comprensivi del codice fiscale riportato sulla tessera sanitaria, nonché quelli relativi 

a eventuali rimborsi.  

 

In particolare i dati di spesa sanitaria possono essere trasmessi al sistema TS: 

1. direttamente dai soggetti/strutture/medici tramite i propri sistemi gestionali; 

2. per il tramite dei sistemi regionali autorizzati;  

3. per il tramite di associazioni di categoria e soggetti terzi (soggetti delegati).  

 

Per ciascuna spesa o rimborso i dati disponibili sul Sistema Tessera Sanitaria sono: 

a) codice fiscale del contribuente o del familiare a carico cui si riferisce la spesa o il rimborso;  

b) codice fiscale o partita IVA e cognome e nome o denominazione del soggetto che tra-

smette;  

c) data del documento fiscale che attesta la spesa; 

d) tipologia della spesa; 

e) importo della spesa o del rimborso; 

f) data del rimborso. 

 

Per le spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2021, i soggetti tenuti all'invio dei dati al Siste-

ma TS, relativamente ai dati dei documenti fiscali, sono tenuti alla trasmissione dei medesimi 

dati secondo le modalità già in uso comprensivi anche dei seguenti ulteriori dati:  

a) tipo di documento fiscale, ai fini della distinzione delle fatture dalle altre tipologie di do-

cumento;  

b) aliquota ovvero natura IVA della singola operazione; 

c) indicazione dell'esercizio dell'opposizione da parte del cittadino alla messa a disposizione 

dei dati all'Agenzia delle entrate ai fini della predisposizione della dichiarazione dei redditi 

precompilata. I dati relativi alle spese per le quali il cittadino ha esercitato l'opposizione sono 

trasmessi al Sistema TS senza l'indicazione del codice fiscale dell'assistito. 

 

 

 

A decorrere dal periodo d'imposta 2020 la detrazione del 19% ai fini IRPEF spetta a 

condizione che l'onere sia sostenuto con modalità di pagamento tracciabili, ossia con 

versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento.  

Tale regola non si applica alle detrazioni spettanti in relazione alle spese sostenute per 

l'acquisto di medicinali e di dispositivi medici, nonché alle detrazioni per prestazioni 

sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio sani-

tario nazionale. 

 

 

Per la scadenza della trasmissione dei dati delle spese sanitarie e veterinarie, si fa riferimento 

alla data di pagamento dell’importo di cui al documento fiscale.  

 

TERMINI E MODALITÀ DI TRASMISSIONE 

La trasmissione dei dati delle spese sanitarie e veterinarie al sistema TS è effettuata: 

a) entro il 31 luglio 2021, prorogato al 30 settembre 2021, per le spese sostenute nel primo 

semestre dell’anno 2021;  

b) entro il 31 gennaio 2022, per le spese sostenute nel secondo semestre dell’anno 2021;  

c) entro la fine del mese successivo alla data del documento fiscale, per le spese sostenute 

dal 1° gennaio 2022.  



3 

La trasmissione avviene mediante l’utilizzo di modalità telematiche. 

 

Le nostre circolari sono scaricabili gratuitamente sul sito 
 

wwwwww..ssttuuddiiooccllaa..iitt 
 

oppure sulla nostra pagina FFaacceebbooookk 
 

 

http://www.studiocla.it/
https://www.facebook.com/Studio-Carlin-Laurenti-associati-Commercialisti-188940574455117/
https://www.facebook.com/Studio-Carlin-Laurenti-associati-Commercialisti-188940574455117/

