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Nostri gentili Clienti 
Loro sedi 

 
 
 
Comunicazione n. 6 del 17/09/2015 
 

OGGETTO: COMUNICAZIONE DELLE SPESE SANITARIE DA PARTE DI MEDICI E STRUTTURE SANITARIE 
 
Gentile Cliente, 
La informiamo che con disposizioni dell’Agenzia delle Entrate e del Ministero dell’Economia e delle Finanze 
rispettivamente del 31.07.2015 e del 11.08.2015 sono state previste le modalità di trasmissione dei dati relative alle 
fatture, agli scontrini fiscali ed alle altre spese sanitarie sostenute dal contribuente e dai familiari a carico nel corso 
dell’anno. Lo scopo di tali provvedimenti è quello di rendere disponibili i dati richiesti ai fini della redazione del 
modello 730 precompilato. 
 

Soggetti interessati Dati da comunicare 

- farmacie pubbliche e private; 
- aziende sanitarie locali, aziende ospedaliere, istituti di 

ricovero e cura, le strutture per l’erogazione delle 
prestazioni di assistenza protesica e gli altri presidi e 
strutture accreditati per l’erogazione di servizi 
sanitari; 

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

- elementi identificativi del soggetto che ha emesso il 
documento fiscale (scontrino, fattura o ricevuta 
sanitaria); 

- dati identificativi del documento fiscale (data di 
emissione, numero e data di pagamento); 

- codice fiscale del paziente assistito; 

- tipologia della prestazione sanitaria effettuata ed 
importo pagato. 

  

La comunicazione viene scartata in mancanza di tali dati o nel caso di comunicazione di dati errati, vi invitiamo pertanto 
a prestare la massima attenzione in sede di compilazione dei documenti fiscali e di raccolta dei dati anagrafici dei 
pazienti. 

 
Tali soggetti sono tenuti ad inviare al portale del Ministero dell’Economia e delle Finanze “Sistema Tessera Sanitaria” i 
dati relativi alle prestazioni erogate nel corso dell’anno. Successivamente, il Sistema Tessera Sanitaria provvederà a 
mettere a disposizione tali dati all’Agenzia delle Entrate per i soli contribuenti destinatari del modello 730 
precompilato. 
 

Tipologie di spesa che devono essere comunicate 

- ticket per acquisto di farmaci e per prestazioni fruite nell’ambito del Servizio Sanitario Nazionale; 
- farmaci, anche omeopatici; 
- acquisto o affitto di dispositivi medici con marcatura CE; 
- servizi sanitari erogati dalle farmacie; 
- farmaci per uso veterinario; 
- assistenza specialistica ambulatoriale esclusi interventi di chirurgia estetica; visite mediche generiche e 

specialistiche o prestazioni diagnostiche e strumentali; prestazioni chirurgiche ad esclusione della chirurgia 
estetica; 

- ricoveri ospedalieri ricollegabili ad interventi chirurgici o a degenza, ad esclusione della chirurgia estetica; 
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Orario di apertura al pubblico: 
dal lunedì al giovedì: dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.30; il venerdì: dalle 8.30 alle 12.30 (pomeriggio chiuso) 

si ringrazia fin d’ora per il rispetto degli orari 
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- cure termali; 
- altre spese mediche. 

 
Ciascun paziente o assistito può esercitare la propria opposizione a rendere disponibili all’Agenzia delle Entrate i dati 
relativi alle spese sanitarie sostenute nell’anno precedente: 

1. non comunicando il proprio codice fiscale al soggetto emittente lo scontrino parlante; 
2. chiedendo al medico o alla struttura sanitaria l’annotazione dell’opposizione sul documento fiscale. 

L’informazione di tale opposizione deve essere conservata anche dal medico o dalla struttura sanitaria (copia 
del modulo di richiesta è inviato in allegato alla presente comunicazione); 

3. accedendo all’area autenticata del sito internet “Sistema Tessera Sanitaria” dove, nel corso del mese di 
febbraio dell’anno successivo al periodo d’imposta di riferimento, potrà consultare l’elenco delle spese 
sanitarie inviate e selezionare le singole voci per le quali esprime la propria opposizione all’invio all’Agenzia 
delle Entrate. 

Resta ferma per il contribuente che ha esercitato l’opposizione il diritto di indicare le spese sanitarie sostenute in sede 
di modifica, integrazione o redazione della dichiarazione dei redditi, purché sussistano i requisiti per la detraibilità 
previste dalla normativa vigente. 
 
Si riportano di seguito le tempistiche previste in merito agli adempimenti suddetti: 
 

Adempimento Scadenza 

Trasmissione da parte dei soggetti interessati al Sistema Tessera Sanitaria delle spese 
sostenute dal paziente/assistito 

Entro il 31.01.2016 

Opposizione da parte del paziente/assistito alla comunicazione all’Agenzia delle Entrate 
dei dati relativi alle spese sostenute nell’anno precedente (solo qualora non abbia già 
manifestato l’opposizione secondo le modalità 1 e 2 descritte precedentemente) 

Dal 01.02.2016 al 
28.02.2016 

Comunicazione all’Agenzia delle Entrate da parte del Sistema Tessera Sanitaria dei dati 
relativi alle spese sostenute per i destinatari del modello 730 precompilato 

Dal 01.03.2016 

 
Al momento non sono state comunicate eventuali sanzioni in caso di omesso invio dei dati o l’invio di dati incompleti o 
inesatti, è quindi auspicabile una precisazione a questo riguardo da parte dell’Amministrazione Finanziaria.  
 
Come di consueto lo Studio è a disposizione per l’espletamento delle formalità necessarie all’effettuazione della 
comunicazione prevista dalla presente circolare ed a fornire tutti gli eventuali chiarimenti necessari. 
 
Cordiali saluti 
 
 
        Studio Dott. Rebonato & Associati 
 


