
 

 

 

 

 

  

 

Circolare n. 24 
4 novembre 2020 

 

TRASMISSIONE DEI DATI AL SISTEMA TS: DEFINITE 
NUOVE REGOLE 

 

 

Riferimenti: 

-                                  - Decreto ministero Economia e Finanza del 19 ottobre 2020. 

 
 
 
Con il decreto del Ministero dell’Economia e delle finan-
ze del 19 ottobre 2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficia-
le del 29 ottobre 2020, vengono modificate le informa-
zioni da trasmettere al Sistema Tessera Sanitaria in rela-
zione alle spese sanitarie e veterinarie. 
 

Il decreto stabilisce che, per le spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2020, i soggetti tenuti all’invio dei 
dati al Sistema TS provvedono a tale invio, relativamente ai dati dei documenti fiscali, includendo anche le 
informazioni relative alle modalità di pagamento delle spese sanitarie. 
 
Inoltre, per le spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2021, i medesimi soggetti provvedono all’invio dei 
dati indicando anche: 
- il tipo di documento fiscale; 
- l’aliquota IVA o la “natura IVA” dell’operazione (es. esente); 
- l’indicazione dell’esercizio dell’opposizione, da parte del cittadino, alla messa a disposizione dei dati all’Agenzia 
delle Entrate per la dichiarazione dei redditi precompilata. 
  
La trasmissione dei dati dovrà essere eseguita: 
- entro il 31 gennaio 2021, per le spese sostenute nell’anno 2020; 
- entro la fine del mese successivo alla data del documento fiscale, per le spese sostenute dal 1° gennaio 2021. 
 
La suddetta trasmissione assolve anche agli obblighi di invio dei dati delle fatture relative alle prestazioni 
sanitarie, che non possono essere oggetto di fatturazione elettronica.  
Infatti, è stabilito che il Sistema TS rende disponibili all’Agenzia delle Entrate i dati fiscali delle fatture emesse in 
relazione a prestazioni sanitarie relative ai periodi d’imposta 2019 e 2020, ad eccezione del codice fiscale 
dell’assistito, e secondo modalità che saranno definite con successivo decreto. 
 

Lo studio resta a disposizione per eventuali chiarimenti Vi necessitassero. 

Distinti saluti.  

 

                 Dott.ssa Luisella Olgiati 

IN BREVE 
 

Sono state definite, con effetto dal 
01.01.2020, nuove regole di 
trasmissione dei dati al Sistema TS 
relativamente alle spese mediche e 
veterinarie. 


