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TRASMISSIONE SPESE SANITARIE AL Sistema Tessera Sanitaria AL 

31/01/2016 

A partire dall' anno 2016 è in fase di attuazione l’implementazione del modello 730 precompilato 

dei dati relativi alle spese mediche, sanitarie e di assistenza specifica (che danno diritto a deduzioni 

dal reddito o detrazioni dall’imposta) trasmessi al Sistema Tessera Sanitaria da parte dei medici, 

odontoiatri, aziende sanitarie locali e ospedaliere, istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, 

policlinici universitari, farmacie, presidi di specialistica ambulatoriale, altri presidi e strutture 

accreditati. 

Le modalità tecniche di invio ed utilizzo dei dati delle spese sanitarie ai fini della elaborazione 

della dichiarazione dei redditi precompilata sono state definite con Provvedimento del Direttore 

dell’Agenzia delle entrate del 31 luglio 2015, prot. n. 103408/2015. 

L’adempimento è completamente nuovo e deve essere immediatamente rilevata la complessità e la 

delicatezza dello stesso anche in considerazione della concreta impossibilità di gestire l’obbligo 

con modalità completamente automatizzate.   

In buona sostanza, anche in considerazione delle rilevanti sanzioni poste dalla legge a carico del 

soggetto tenuto alla trasmissione dei dati (medico, ASL, etc), il professionista che effettua l’invio 

potrebbe di fatto essere obbligato ad una serie di specifici controlli. 

Con riferimento all’interpretazione delle disposizioni sul sistema delle sanzioni a carico di medici e 

farmacisti, nel caso di omessa o incompleta trasmissione dei dati relativi alle predette spese, il 

nuovo comma 5 – bis dell’articolo 3 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175 (aggiunto 

dall’articolo 23 del decreto legislativo 24 settembre 2014, n. 158), prevede che in caso di omessa, 

tardiva o errata trasmissione dei dati da indicare nelle comunicazioni al Sistema Tessera Sanitaria si 

applica la sanzione di euro 100 per ogni comunicazione, senza possibilità di avvalersi delle 

mitigazioni previste in caso di concorso di violazioni e continuazione (articolo 12 del decreto 

legislativo n. 472 del 1997), con un massimo di euro 50.000. 

Per quanto riguarda i dati oggetto di comunicazione, come già anticipato, è stato chiarito come in 

taluni casi l’adempimento (la trasmissione telematica delle spese sanitarie) non possa essere gestito 

automaticamente tralasciando specifici controlli di merito. Infatti, dovranno essere tenute distinte le 

spese sanitarie rispetto a quelle non sanitarie (che non sono oggetto di comunicazione).  Tale 

circostanza renderà particolarmente gravoso l’adempimento per il professionista o per 

l’intermediario abilitato delegato all’operazione di trasmissione. 

Ad esempio non devono essere comunicate le spese non sanitarie riguardanti l’addebito di costi da 

un professionista ad un altro nel caso di utilizzo di uno “studio” in comune da più professionisti 

non uniti da vincoli associativi. 
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Ulteriori oneri amministrativi possono essere originati dagli adempimenti/semplificazioni di tipo 

contabile. I commercialisti tenutari delle scritture contabili dei medici si possono trovare in 

situazioni riconducibili a due ipotesi. 

1) il commercialista tiene la contabilità analitica del medico (registrando singolarmente le fatture); 

2) il commercialista, come peraltro consentito, potrebbe aver registrato cumulativamente le fatture, 

perché di importo inferiore ad euro 300,00. Questa scelta, comportando minor lavoro/tempo di 

trattazione risulta la più conveniente per il cliente (non necessitando di registrare singolarmente le 

fatture).  Per ciò che riguarda il nuovo adempimento si genera la problematica di “caricare” 

nuovamente ciascuna fattura, con notevole aggravio dell’onerosità della prestazione resa dal 

commercialista. 

In entrambi i casi - è necessario che il medico autorizzi il commercialista tramite specifica delega 

ad inviare le spese sanitarie, secondo la modalità del sistema TS – tale invio costituisce una 

prestazione aggiuntiva alla quale si abbina la necessita di utilizzare un software apposito che, se 

non compreso nel programma già in uso al commercialista, comporterà una apposita 

implementazione informatica e un aggravio in termini di spesa. 

Ne deriva che, anche in conseguenza della rilevante onerosità dell’adempimento, il commercialista 

potrà richiedere un compenso per il nuovo invio ed un rimborso per le spese aggiuntive di software. 

Per quanto concerne infine l’unico elemento di diversità tra le due ipotesi, ovvero la tipologia di 

registrazione seguita, è evidente che il commercialista che debba registrare nuovamente le fatture 

singolarmente, potrà richiedere un rimborso per l’aggravio della prestazione resa. 

Non appaiono corrispondenti alle reali fattispecie che si possono presentare, le indicazioni 

circolarizzate (ad esempio la circolare n. 79 del sindacato dell’Ordine dei Medici), in quanto 

l’obbligo in questione determina oggettivamente attività ulteriori. 

Infine, deve essere precisato come l’adempimento in parola sia un obbligo gravante sul medico e 

non sul commercialista, e quest’ultimo dovrà essere autorizzato quale semplice intermediario dallo 

stesso medico, che dovrà conferire delega collegandosi alla sua area riservata di Sistema TS 

attraverso le credenziali in suo possesso. 

 

 


