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Lì, 31/01/2019 
 

CIRCOLARE 745/19 
 
OGGETTO: INVIO AL STS DELLE SPESE SANITARIE 2018  
 
Come noto, ai sensi del comma 3 dell’art. 3, D.Lgs. n. 175/2014, i soggetti che erogano 
prestazioni sanitarie sono tenuti ad inviare al Sistema Tessera Sanitaria (STS) i relativi dati 
entro il 31.1 dell’anno successivo a quello di sostenimento della spesa, per la 
predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata da parte dell’Agenzia delle Entrate. 
Si rammenta che il MEF e l’Agenzia delle Entrate sono intervenuti più volte al fine di individuare i 
soggetti obbligati / i dati da inviare / le modalità operative per assolvere tale adempimento. 

 

 

I soggetti tenuti alla trasmissione al STS dei dati relativi alle spese sanitarie 2018 sono: 
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In merito si evidenzia che: 

• fisioterapisti / massofisioterapisti e logopedisti non sono ricompresi in nessuna delle 
figure sopra elencate e quindi gli stessi risultano ancora esclusi dall’invio dei dati al STS, ferma 
restando la detraibilità IRPEF delle spese sostenute per le prestazioni rese da detti soggetti in 
quanto rientranti nell’elenco delle figure professionali sanitarie di cui al DM 29.3.2001; 

• rientrano tra i soggetti obbligati all’adempimento oltre alle strutture accreditate al SSN per 
l’erogazione dei servizi sanitari, anche le strutture autorizzate all’erogazione di servizi sanitari 
non accreditate al SSN. 

 

L’Agenzia delle Entrate nella Risoluzione 16.1.2018, n. 7/E ha chiarito che: 

• le strutture operanti nel settore assistenziale e socio-sanitario (quali le residenze assistenziali 
sanitarie, case di cura, residenze per anziani), in quanto strutture accreditate / autorizzate 
all’erogazione dei servizi socio sanitari ex art. 8-ter, D.Lgs. n. 502/92, rientrano tra i 
soggetti tenuti a trasmettere al STS le spese sanitarie “allorquando e nella misura in 
cui le stesse siano rimaste a carico dell’utente”; 

• l’obbligo in esame si riferisce esclusivamente alle prestazioni sanitarie erogate dalle 
strutture e rimaste a carico del contribuente, attestate da documenti fiscali (fattura, ricevuta 
/scontrino); 
• considerato che in caso di ricovero di un anziano, la detrazione non spetta per i costi diversi 
da quelli sanitari (ad esempio, retta), i costi non sanitari rimasti a carico degli utenti possono:  
-essere trasmessi con la tipologia “altre spese” (codice AA);  
-non essere trasmessi; 

• le spese mediche detraibili, e quindi da comunicare, possono anche essere determinate 
applicando alla retta di ricovero la percentuale forfetaria stabilita dalla delibera regionale. 

Analogamente un IPAB (Istituto pubblico di assistenza e beneficienza) che gestisce una struttura 
residenziale per anziani (attività esente IVA ex art. 10, nn. 20 e 27-ter, DPR n. 633/72, con opzione 
dispensa adempimenti ex art. 36-bis) in quanto struttura autorizzata all’erogazione di servizi 
sanitari deve inviare i dati al STS nel caso in cui: 
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• abbia rilasciato un documento fiscale a seguito di specifica richiesta da parte dell’interessato; 

• eserciti attività esenti ex art. 10, nn. 18) e 19), DPR n. 633/72 (prestazioni sanitarie di diagnosi, 
cura e riabilitazione rese alla persona nell'esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a 
vigilanza, prestazioni di ricovero e cura rese da enti ospedalieri o da cliniche e case di cura 
convenzionate, nonché da società di mutuo soccorso con personalità giuridica e da ONLUS 
compresa la somministrazione di medicinali, presidi sanitari e vitto, nonché le prestazioni di cura 
rese da stabilimenti termali) per le quali non è possibile optare per la predetta dispensa. 

L’obbligo non sussiste con riferimento alle prestazioni per le quali non sono stati emessi 
documenti fiscali. 

L’Agenzia raccomanda infine, in sede di emissione del documento di spesa, di dettagliare 
analiticamente le singole voci di spesa sanitaria e la quota rimasta a carico dell’utente, nonché 
quelle di spesa non sanitaria o non rimaste a carico dell’assistito perché pagate o rimborsate da un 
soggetto terzo (ad esempio, Comune / Regione). 

Si ritiene utile riportare di seguito le FAQ disponibili sul sito Internet del STS riguardanti i soggetti 
tenuti all’invio dei dati in esame. 

 

 
 
Il file da inviare è costituito da 2 Sezioni: 
• “Sezione Proprietario”, nella quale vanno riportati i dati identificativi del soggetto tenuto 
all’invio dei dati. La Sezione è suddivisa in 2 parti, alternative, a seconda che il soggetto 
obbligato sia una persona fisica / soggetto giuridico; 
• “Sezione documento spesa” nella quale vanno riportati i dati delle fatture / ricevute / 
scontrini, come di seguito riportato. 
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Le possibili tipologie di spesa differiscono a seconda del soggetto che certifica la spesa e provvede 
all’invio dei relativi dati (medico / farmacia / struttura sanitaria / ottico / veterinario / ecc.). 
 

 

Di seguito si riportano le FAQ disponibili sul sito Internet del STS riguardanti i dati da inviare. 
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La trasmissione al STS dei dati relativi alle spese 2018 va effettuata: 
• entro il 31.1.2019 per la generalità dei soggetti obbligati; 
• entro il 28.2.2019 per gli iscritti all’Albo dei veterinari. 

 

 
Il soggetto interessato può opporsi a rendere disponibili all’Agenzia delle Entrate le spese 
sanitarie / rimborsi effettuati nell’anno precedente per la predisposizione del mod. 730 / REDDITI 
precompilato: 
• nel momento in cui la spesa viene certificata; 
• tramite il sito Internet del STS dall’1.2 al 28.2.2019; 
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• dandone comunicazione all’Agenzia delle Entrate tramite l’apposito modello / e-mail / contatto 
telefonico dall’1.10.2018 al 31.1.2019. 
Merita evidenziare che nel mod. “Opposizione all’utilizzo dei dati delle spese sanitarie per la 
dichiarazione dei redditi precompilata” le spese certificate dai veterinari non sono presenti tra 
quelle per le quali è possibile presentare opposizione. 

In merito all’opposizione alla trasmissione dei dati si riporta la FAQ disponibile sul sito Internet del 
STS. 

 

 
Ai sensi del comma 5-bis dell’art. 3, D.Lgs. n. 175/2014, in caso di omessa, tardiva o errata 
trasmissione dei dati al STS si applica la sanzione di € 100 per ogni comunicazione, in deroga a 
quanto previsto dall'art. 12, D.Lgs. n. 472/97, con un massimo di € 50.000. 
In caso di errata comunicazione dei dati la sanzione non si applica se la trasmissione dei dati 
corretti è effettuata entro i 5 giorni successivi alla scadenza, ovvero, in caso di segnalazione 
da parte dell'Agenzia delle Entrate, entro i 5 giorni successivi alla segnalazione stessa. 
Se la comunicazione è correttamente trasmessa entro 60 giorni dalla scadenza prevista (ossia 
entro l’1.4 / 29.4), la sanzione è ridotta a 1/3 con un massimo di € 20.000. 

 
Si rammenta che l’art. 10-bis, DL n. 119/2018, modificato dall’art. 1, comma 53, Finanziaria 2019, 
per il 2019, ha disposto che i soggetti tenuti all’invio dei dati al STS per la predisposizione 
della dichiarazione dei redditi precompilata, non possono emettere fattura elettronica con 
riferimento alle fatture i cui dati sono da inviare al STS. Preme evidenziare che tale 
disposizione: 
• considerata la nuova formulazione, porta a concludere che il divieto di emettere la fattura 
elettronica riguarda anche le operazioni per le quali l’interessato ha manifestato l’opposizione 
all’utilizzo dei dati; 
• prevede che i soggetti in esame non possono emettere la fattura elettronica. Gli stessi, quindi, 
non hanno la possibilità di scegliere di emettere comunque la fattura elettronica per le cessioni / 
prestazioni i cui dati vanno inviati al STS; 
• riguardando le fatture i cui dati sono da inviare al STS, trova applicazione con riferimento alle 
fatture a persone fisiche “privati” relative a spese che possono essere dedotte / detratte nel 
mod. 730 / REDDITI. Conseguentemente, per le prestazioni effettuate a soggetti diversi, i 
cui dati non vanno inviati al STS (ad esempio, visite mediche fatturate al datore di lavoro), i 
soggetti in esame sono tenuti ad emettere “ordinariamente” la fattura elettronica. 

 

A disposizione per ulteriori chiarimenti in merito, si porgono cordiali saluti. 
ENTI REV S.r.l. 

 


