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NOVITA’ IN MATERIA DI SISTEMA TESSERA SANITARIA PER
LA COMUNICAZIONE DELLE SPESE SANITARIE 2020
a cura del Dott. Vito SARACINO – Dottore Commercialista e Revisore Contabile in Bitonto (BA)

L’articolo 3, comma 3 del D.Lgs. n 175/2014 ha introdotto l’obbligo, per i
soggetti che erogano prestazioni sanitarie, di comunicare tali spese al Sistema
Tessera Sanitaria al fine di consentire all'Agenzia delle Entrate di rendere
disponibile il modello 730 e Redditi.
La comunicazione delle spese sanitarie al Sistema Tessera Sanitaria va
effettuata entro il mese successivo rispetto all’anno di riferimento, ovvero le
spese sostenute nel corso del 2020 andranno comunicate entro il 31 gennaio
2021.
NOVITA’ INTRODOTTE DAL DM 19 OTTOBRE 2020
In seguito all’emanazione del Decreto del 19 ottobre 2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 270 del 29
ottobre 2020, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha fornito una nuova modalità di invio dei dati al
Sistema Tessera Sanitaria. Le novità introdotte dal decreto sono le seguenti:




COMUNICAZIONE DELLE SPESE SANITARIE RELATIVE AL 2020 - L’art. 2 impone l’obbligo della
trasmissione al Sistema Tessera Sanitaria dei vari dati, a partire già dal 2021 relativamente alle spese
del 2020, tra cui anche l’indicazione delle modalità di pagamento, con lo scopo di inserire nella
precompilata solo le spese pagate con sistemi tracciabili, dal momento in cui la legge 27 dicembre 2019,
n. 160, cosiddetta Legge di Bilancio 2020, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 304 del 30 dicembre
2019, al comma 679 ha introdotto l’obbligo della tracciabilità dei pagamenti di alcune spese, tra cui
quelle sanitarie, ai fini della detraibilità dall’imposta sul reddito delle persone fisiche. Si ricorda che il
termine per la trasmissione della Comunicazione delle spese riferite all’anno 2020 al Sistema Tessera
Sanitaria è il 31 gennaio 2021.
COMUNICAZIONE DELLE SPESE SANITARIE RELATIVE AL 2021 - Il testo del decreto, all’art. 7, modifica
altresì la trasmissione dei dati delle spese sanitarie e veterinarie sostenute nel 2021, prevedendo che
tale invio debba essere effettuato entro la fine del mese successivo alla data del documento fiscale,
ovvero, la comunicazione delle spese sostenute a gennaio 2021 deve essere fatta entro il 28 febbraio
2022.

TIPOLOGIA DI SPESE SOTTOPOSTE A COMUNICAZIONE AL SISTEMA TESSERA SANITARIA
Per una maggiore comprensione, qui di seguito sono elencate le spese sanitarie rese da medici e strutture
private per cui vige l’obbligo di comunicazione al Sistema Tessera Sanitaria:
 Prestazioni rese da medico generico o specialista;
 Spese di degenza, ricovero e parto in strutture private;
 Esami del sangue in strutture private;
 Day ospital in strutture private;
 Spese per interventi chirurgici;
 Spese per trasporto in ambulanza;
 Anestesia epidurale, inseminazione artificiale, amniocentesi, villocentesi, altre analisi di diagnosi
prenatale;
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 Prestazioni rese da psicologi e psicoterapeuti per finalità terapeutiche, da biologi nutrizionisti la
cui professione, pur non essendo sanitaria, è inserita nel ruolo sanitario del SSN, nonché le
prestazioni rese da ambulatori specialistici per la disassuefazione dal fumo di tabacco;
 Prestazioni rese da personale in possesso della qualifica professionale di base o di operatore
tecnico assistenziale esclusivamente dedicato all’assistenza della persona;
 Spese di assistenza infermieristica e riabilitativa (es. fisioterapia, kinesiterapia, laserterapia, ecc.);
 Spese per fisioterapia e dietista, massofisioterapia, mesoterapia e ozonoterapia;
 Prestazioni chiropratiche;
 Cure termali;
 Esami di laboratorio;
 Prestazioni specialistiche comprese perizie medico legali, visite assicurative, visite sportive e di
rinnovo patente;
 Controlli ordinari sulla salute della persona, ricerche e applicazioni;
 Elettrocardiogrammi, ecocardiografia;
 Elettroencefalogrammi;
 Tomografia assiale computerizzata;
 Risonanza magnetica nucleare;
 Ecografie e indagini laser;
 Ginnastica correttiva;
 Ginnastica di riabilitazione degli arti e del corpo;
 Sedute di neuropsichiatria;
 Dialisi e cobaltoterapia;
 Iodio-terapia;
 Prestazioni di pigmentazione delle ciglia e sopracciglia;
 Spese di crioconservazione e conservazione delle cellule staminali, prestazioni di conservazione
delle cellule del cordone ombelicale, spese relative al trapianto di organi, incluso il relativo
trasporto;
 Prestazioni rese da personale di coordinamento delle attività assistenziali di nucleo;
 Prestazioni rese da personale con la qualifica di educatore professionale;
 Prestazioni rese da personale qualificato addetto ad attività di animazione e/o di terapia
occupazionale;
 Spese veterinarie.
Bitonto, 04 novembre 2020
Dott. Vito SARACINO
Dottore Commercialista in Bitonto (BA)
info@studiosaracino.it
www.studiosaracino.it

70032 BITONTO (BA) – Via Piave, 47 – Tel. 080/3713314 - Fax: 080/3713314
E.mail: info@studiosaracino.it - P.E.C.: info@pec.studiosaracino.it - http://www.studiosaracino.it
Albo Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili Bari n. 1802 del 28.01.1997 – C.F.: SRC VTI 67H26 A893M – P.I.: 04971680725

