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SISTEMA TESSERA SANITARIA                                                                                                                  Fano, 15/06/2021 

DICHIARAZIONE DEI REDDITI PRECOMPILATA - ADEGUAMENTO DEL TRACCIATO RECORD PER LA TRASMISSIONE 

DEI DATI DELLE SPESE SANITARIE. 

Gentilissimi, la Regione Marche” Servizio Sanità” ha chiesto ai vari Ordini di portare a conoscenza dei propri 

iscritti la seguente informativa. Con riferimento all’oggetto si precisa che il Decreto del Ragioniere Generale 

dello Stato del 19/10/2020 “Adeguamento del tracciato del Sistema T.S. ai fini della trasmissione al Sistema 

tessera sanitaria dei dati relativi alle spese sanitarie e veterinarie” aggiorna, sulla base delle novità legislative 

succedutesi nel tempo, il tracciato record dei dati delle spese sanitarie e veterinarie da conferire al Sistema 

Tessera Sanitaria. https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/10/29/20A05834/sg  

Le novità prevedono:  

• l’indicazione della modalità di pagamento delle spese sanitarie; 

• la tipologia di documento fiscale; 

• l’aliquota dell’IVA della singola operazione; 

• l’indicazione dell’esercizio di opposizione da parte del cittadino alla messa a disposizione dei dati 

all’Agenzia delle Entrate ai fini della predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata. Tali 

dati sono ugualmente trasmessi al sistema T.S. senza l’indicazione del codice fiscale dell’assistito.  

Il Decreto del Ragioniere Generale dello Stato del 29/01/2021 “Proroga dei termini, per la presentazione 

telematica dei dati delle spese sanitarie relative agli anni 2020 e 2021, previsti dal Decreto 19 ottobre 2020, 

concernenti le specifiche tecniche e le modalità operative relative alla trasmissione telematica delle spese 

sanitarie e precisamente:  

Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2021:  

• Entro il 31 luglio 2021 per le spese sostenute nel 1° semestre dell’anno 2021; 

• Entro il 31 gennaio 2022 per le spese sostenute nel 2° semestre dell’anno 2021;  

       Per le spese sostenute del 1° gennaio 2022: 

• Entro la fine del mese successivo alla data del documento fiscale. 

Si informa inoltre che nel Portale del Sistema Tessera sanitaria https://sistemats1.sanita.finanze.it/portale/ in data 

21/05/2021 è stata pubblicata, nella sezione dedicata alle ULTIME NOTIZIE, la seguente comunicazione:  

DAL 1° GIUGNO 2021 IL SISTEMA T.S. ACCOGLIERA’ I DOCUMENTI DI SPESA, PAGATI A PARTIRE DEL PRIMO GENNAIO 
2021, SOLTANTO SE INVIATI SECONDO IL NUOVO TRACCIATO RECORD PREVISTO DAL DECRETO DEL RAGIONIERE 
GENERALE DELLO STATO DEL 19/10/2020. IL MANCATO ADEGUAMENTO COMPORTERA’ LO SCARTO DEL 
DOCUMENTO”, 
NELLA STESSA SEZIONE DEL PORTALE POTETE TROVARE UN FILE COMPRESSO DENOMINATO :  
730 SPESE SANITARIE – KIT PER LO SVILUPPO VERS.20201218. 
 
Cordiali saluti, il direttivo.  
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