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• dott. Giorgio Berta 

• rag. Mirella Nembrini 

• rag. Sergio Colombini 

 

 

 

          AI CLIENTI 

LORO SEDI 

 

Circolare n. 2 del 13 Gennaio 2016 

L’invio delle spese sanitarie per la compilazione del modello 730: il nuovo adempimento 

 

Si avvisano i Signori Clienti che risulta in scadenza al 31.01.2016 la comunicazione dei 

dati delle spese sanitarie da parte di alcuni soggetti (farmacie, aziende ospedaliere, medici e 

odontoiatri) obbligati a norma del Decreto del Mef del 31 luglio 2015. 

 

Tale obbligo è stato introdotto al fine di permettere all’Agenzia delle Entrate di 

predisporre telematicamente i 730 precompilati entro il 15.4 di ogni anno. 

 

Nel dettaglio con la presente vogliamo segnalare ai Signori Clienti le modalità 

operative per la trasmissione dei dati richiesti da parte dei medici e odontoiatri pubblicate sul 

sito www.sistemats.it. 

 

Soggetti tenuti alla trasmissione dei dati e dati da comunicare 

 

 Sono tenuti alla trasmissione dei dati, come specificato nel Decreto, i seguenti 

soggetti: 

 

Soggetto obbligato alla 

comunicazione 
Tipologia di prestazione oggetto di comunicazione 

a) Farmacie pubbliche e private 

•••• ticket (quota fissa e/o differenza con generico); 

•••• acquisto o affitto di protesi sanitarie; 

•••• acquisto di medicinali; 

•••• spese riguardanti l'acquisto o l'affitto di dispositivi medici CE (ad esempio, 

apparecchio per aerosol o per la misurazione della pressione sanguigna); 

•••• altre spese sanitarie detraibili (ad esempio, test per glicemia, colesterolo e trigliceridi, 

misurazione con modalità non invasiva della pressione arteriosa etc.); 

•••• altre spese sanitarie non comprese nell'elenco. 

b) Strutture sanitarie 

pubbliche e private 

accreditate per l’erogazione 

dei servizi sanitari del SSN e 

dei SASN 

•••• ticket (franchigia e/o quota fissa, pronto soccorso e accesso diretto); 

•••• spese prestazioni assistenza specialistica ambulatoriale esclusi interventi di 

chirurgia estetica; 

•••• visita medica generica e specialistica o prestazioni diagnostiche e strumentali; 

•••• analisi, indagini radioscopiche, ricerche e applicazioni; 
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•••• intervento di chirurgia estetica ambulatoriale o ospedaliero; 

•••• protesica e integrativa (extra farmacia e strutture accreditate); 

•••• prestazioni chirurgiche, esclusi gli interventi di chirurgia estetica deturpanti; 

•••• ricoveri collegati a una operazione chirurgica o a degenze, al netto delle spese 

relative ai comfort; 

•••• spese prestazioni assistenza specialistica ambulatoriale esclusi interventi di 

chirurgia estetica; 

•••• visita medica generica e specialistica o prestazioni diagnostiche e strumentali; 

•••• cure termali, previa prescrizione medica; 

•••• altre spese sanitarie non comprese nell'elenco. 

c) Medici e odontoiatri 

•••• spese per prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale esclusi gli interventi 

di chirurgia estetica; 

•••• visite mediche generiche e specialistiche o prestazioni diagnostiche e strumentali; 

•••• prestazioni chirurgiche ad esclusione della chirurgia estetica; 

•••• interventi di chirurgia estetica ambulatoriali o ospedalieri; 

•••• certificazioni mediche; 

•••• altre spese sanitarie non comprese nell'elenco. 

 

 

I dati da comunicare per ciascuna spesa o rimborso sostenuta dall’01.01.2015 al 

31.12.2015 sono i seguenti: 

- Codice fiscale del contribuente o del familiare a carico cui si riferisce la spesa o 

il rimborso; 

- Codice fiscale o partita iva e cognome e nome o denominazione del soggetto di 

cui all’art. 3, comma 3 del D. Lgs. 175/2014 (soggetto tenuto all’invio); 

- Data del documento fiscale che attesta la spesa; 

- Tipologia della spesa (codici di spesa riportati a pagina 16 del seguente link 

http://sistemats1.sanita.finanze.it/wps/wcm/connect/487b0bba-6a65-42f9-

8b43-

2fb907fe7e91/730+Schema+dati+spesa+sanitaria+%2801_12_2015%29.pdf?M

OD=AJPERES&CACHEID=487b0bba-6a65-42f9-8b43-2fb907fe7e91); 

- Importo della spesa o del rimborso; 

- Data del rimborso. 

 

 

Modalità e termini di trasmissione dei dati 

 

 La trasmissione dei dati deve avvenire entro e non oltre il mese di gennaio dell’anno 

successivo a quello di sostenimento della spesa da parte del contribuente. 

 

 In particolare per l’anno 2015 la scadenza per l’invio dei dati da parte dei soggetti 

tenuti all’adempimento è il 31 gennaio 2016. 

 

I medici e odontoiatri tenuti alla trasmissione, per poter effettuare l’invio richiesto, 

devono preliminarmente essere accreditati al sistema TS (tessera sanitaria) in quanto per 

l’invio sono necessarie le credenziali di accesso. 
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Pertanto i medici e odontoiatri non ancora in possesso delle credenziali devono 
provvedere al più presto all’ottenimento delle stesse alternativamente: 

- recandosi personalmente alla sede provinciale dell’Ordine dei Medici di 

propria competenza; 

- accedendo al sito del sistema TS www.sistemats.it tramite la propria TS-CNS; 

- mediante registrazione al sito www.sistemats.it. In particolare la procedura di 

registrazione prevede la richiesta di alcuni dati volti al riconoscimento del 

soggetto richiedente la registrazione. In particolare, per ottenere le credenziali, 

il sito effettua le seguenti verifiche: 

o corrispondenza del nominativo del medico ai dati registrati e 

forniti dall’OdM al sito in oggetto; 

o correttezza dei dati della tessera sanitaria inseriti ai dati della 

tessera sanitaria in corso di validità; 

o verifica dell’indirizzo PEC; 

Nel caso in cui la procedura di registrazione vada a buon fine il sistema 

procede alla generazione delle credenziali di accesso che vengono inviate alla 

casella PEC registrata. 

 

Una volta ottenute tali credenziali il medico può scegliere: 

- se provvedere autonomamente all’invio dei dati richiesti: 

o mediante l’apposita applicazione resa disponibile dal sistema 

TS, disponibile sul sito www.sistemats.it per l’inserimento di 

ogni singolo documento fiscale comprensivo delle voci di 

spesa; 

o mediante il proprio software di fatturazione o registrazione, 

opportunamente integrato dal fornitore del software al fine di 

dotarlo delle necessarie funzionalità volte a “dialogare” con il 

sito www.sistemats.it; 

Le specifiche di compilazione e di invio possono essere consultate sul sito 

www.sistemats.it e in particolare ai seguenti link: 

o http://sistemats1.sanita.finanze.it/wps/wcm/connect/487b0b

ba-6a65-42f9-8b43-

2fb907fe7e91/730+Schema+dati+spesa+sanitaria+%2801_12_

2015%29.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=487b0bba-6a65-42f9-

8b43-2fb907fe7e91; 

o http://sistemats1.sanita.finanze.it/wps/wcm/connect/8bce31d

7-1ba0-46b0-a59c-42f7285fc6ed/730+precompilato+-

+istruzioni+operative+per+i+medici+e+odontoiatri+%2818-

1....pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=8bce31d7-1ba0-46b0-a59c-

42f7285fc6ed. 

 

- se conferire delega all’invio ad un professionista abilitato oppure alle 

associazioni di categoria. 

 

Nel caso in cui il medico decida di delegare un soggetto terzo all’invio (professionista o 

associazione di categoria) occorre effettuare la seguente procedura: 
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- conferimento della delega accedendo con le credenziali alla propria area 

riservata sul sito www.sistemats.it. Da qui, accedendo all’apposita funzione 

nella sezione “gestione deleghe”, il medico deve procedere a delegare il 

soggetto terzo incaricato indicandone i dati e il relativo indirizzo mail pec; 

- una volta conferita la delega il sistema invia una mail PEC al soggetto delegato 

il quale deve perfezionare la delega ricevuta e ottenere l’autorizzazione della 

delega. Il delegante deve infine ricevere la nota di autorizzazione via PEC quale 

notifica dell’avvenuta delega. 

 

Richiediamo pertanto ai Signori Clienti per cui lo Studio adempie agli obblighi contabili di 

voler contattare il professionista o la contabile di riferimento entro e non oltre il 18 gennaio 

al fine di comunicare allo studio se il soggetto tenuto all’adempimento vuole che lo Studio 

provveda per suo conto all’invio. 

 

In tal caso chiediamo ai Signori Clienti di provvedere entro il termine suddetto alla richiesta 

delle credenziali di accesso al sistema TS e di delegare lo studio seguendo la procedura sopra 

citata. A tal fine i dati da inserire nell’area riservata sono i seguenti: 

STUDIO BERTA NEMBRINI COLOMBINI 

CF: 0221011065 

PEC: STUDIOBNC@LEGALMAIL.IT 

 

Opposizione alla comunicazione da parte dell’intestatario della fattura 

 

Si segnala infine che il soggetto beneficiario della detrazione (colui che sostiene la spesa 

medica) può opporsi a rendere disponibili all’Agenzia delle Entrate le spese sanitarie e/o i 

rimborsi effettuati nell’anno precedente per l’elaborazione del mod. 730 precompilato. 

 

Tale opposizione va manifestata: 

- in caso di scontrino parlante semplicemente non fornendo il codice fiscale in 

sede di acquisto; 

- in tutti gli altri casi: 

o per le spese sostenute a partire dal 01.01.2016: 

1. può essere richiesta al medico / struttura sanitaria 

l’annotazione dell’opposizione sul documento fiscale e 

il medico / struttura sanitaria ha l’obbligo di 

conservazione dell’informazione dell’opposizione; 

2. dall’01.02 al 28.02 dell’anno successivo a quello di 

riferimento l’opposizione può essere effettuata 

accedendo al sito internet dedicato del Sistema Tessera 

Sanitaria tramite TS-CNS oppure credenziali Fisconline; 

o per le spese sostenute fino al 31.12.2015, in alternativa alle 

modalità sopra riportate, il contribuente può esercitare 

opposizione tramite presentazione all’Agenzia delle Entrate, 

nel periodo dall’01.10.2015 al 31.01.2016, dell’apposito 

modello 

(http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/b5d40a

84-fd37-407f-9772-
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a4aea7cace75/All.+1+Opposizione+dati+spese+sanitarie.pdf?

MOD=AJPERES&CACHEID=b5d40a84-fd37-407f-9772-

a4aea7cace75). 

 

Si consiglia in ogni caso al medico o odontoiatra che dovesse ricevere una richiesta di 

opposizione di compilare e far siglare al cliente il modello sopra citato 

(http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/b5d40a84-fd37-407f-9772-

a4aea7cace75/All.+1+Opposizione+dati+spese+sanitarie.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=b5d4

0a84-fd37-407f-9772-a4aea7cace75) e di conservare lo stesso al fine di dimostrare l’effettiva 

richiesta ricevuta da parte del cliente, oltre alla obbligatoria annotazione da indicare sul 

documento fiscale rilasciato al cliente per la prestazione. 

 

 

Onorario 

 

L’onorario è fissato in € 100,00 per elenco solo se i dati forniti risultano immediatamente 

inviabili. 

 

Tale onorario potrebbe infatti essere rideterminato in funzione alla complessità e alle 

eventuali problematiche legate all’invio. Precisiamo che in caso in cui le problematiche 

comportino un dispendio di tempo superiore alle 2 ore di lavoro l’onorario sopracitato verrà 

aumentato di € 50,00 per ogni ora o frazione di essa. 

 

In particolare si segnala che al fine dell’acquisizione dei dati dei soggetti intestatari delle 

fatture il codice fiscale del soggetto intestatario deve essere corretto in quanto una 

incongruenza su tale dato determina lo scarto dell’invio effettuato. 

 

 

 

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento. 

Cordiali saluti. 

 

 

Studio Berta Nembrini Colombini & Associati 


