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         Firenze, 28/01/2016 
 
 
         A TUTTI I CLIENTI 
 
 

Oggetto: PROROGA DEL TERMINE DI INVIO AL SISTEMA TESSERA SANITARIA 
DEI DATI DELLE PRESTAZIONI SANITARIE 2015  

 
 

L’Agenzia delle Entrate con un comunicato stampa del 21 gennaio 2016 ha prorogato al 9 febbraio 2016 

la scadenza per l’invio al Sistema Tessera Sanitaria dei dati sanitari relativi al 2015 per la 
predisposizione del modello 730/2016 precompilato. I soggetti tenuti alla trasmissione dei dati relativi 

alle spese sanitarie e ai rimborsi effettuati nel 2015 per le prestazioni non erogate o parzialmente 

erogate, ovvero: 

 

 gli iscritti all’albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri; 

 le ASL, le aziende ospedaliere, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e i policlinici universitari;  

 le farmacie pubbliche e private;  

 i presidi di specialistica ambulatoriale;  

 le strutture per l’erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e di assistenza integrativa e gli altri 

presidi e strutture accreditati per l’erogazione dei servizi sanitari. 

Avranno qualche giorno in più per eseguire l’adempimento (fissato in origine al 1° febbraio 2016). Il differimento 

va incontro alle esigenze rappresentate dagli Ordini professionali e dalle associazioni di categoria, anche in 

considerazione della novità dell’obbligo comunicativo. 

 
L’opposizione del paziente all’invio dei dati per le spese sanitarie 2016 

In base a quanto disposto dal provvedimento del 31 luglio 2015 il contribuente può opporsi alla messa a 

disposizione dell’Agenzia delle entrate tramite il STS delle spese sanitarie sostenute per l’elaborazione del 

modello 730 precompilato, ferma restando la possibilità di inserire tali spese nel proprio modello dichiarativo 

per fruire della detraibilità o deducibilità ai fini Irpef. Il termine entro il quale i contribuenti possono 

comunicare all’Agenzia delle entrate il proprio rifiuto all’utilizzo dei dati sanitari ai fini dell’elaborazione del 

modello precompilato coincide con: 

 il 31 gennaio 2016, qualora l’opposizione venga comunicata direttamente all’Agenzia delle entrate, 

compilando il modulo disponibile al link 

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

a4aea7cace75/All.+1+Opposizione+dati+spese+sanitarie.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=b5d40a84-

fd37-407f-9772-a4aea7cace75 

ovvero mediante l’invio di una mail all’indirizzo opposizioneutilizzospesesanitarie@agenziaentrate.it o 

protocollandolo presso gli uffici territoriali; 

http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/b5d40a84-fd37-407f-9772-a4aea7cace75/All.+1+Opposizione+dati+spese+sanitarie.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=b5d40a84-fd37-407f-9772-a4aea7cace75
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/b5d40a84-fd37-407f-9772-a4aea7cace75/All.+1+Opposizione+dati+spese+sanitarie.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=b5d40a84-fd37-407f-9772-a4aea7cace75
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/b5d40a84-fd37-407f-9772-a4aea7cace75/All.+1+Opposizione+dati+spese+sanitarie.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=b5d40a84-fd37-407f-9772-a4aea7cace75
mailto:opposizioneutilizzospesesanitarie@agenziaentrate.it
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 il 9 marzo 2016, accedendo all’area autenticata del sito web del Sistema Tessera Sanitaria 

(www.sistemats.it). Con tale modalità l’assistito può consultare l’elenco delle spese sanitarie trasmesse 

accedendo all’area autenticata del Sistema Tessera Sanitaria e opporsi alla messa a disposizione anche di 

singole spese all’Agenzia delle entrate, richiedendone la cancellazione. 

Con una Nota del 26 gennaio 2016 il Garante per la Protezione dei dati Personali ha precisato che a decorrere 

dalle spese sanitarie sostenute dal 1° gennaio 2016 l’assistito può opporsi alla trasmissione dei dati relativi alla 

singola prestazione al momento dell’erogazione della stessa chiedendo oralmente al medico, o alla struttura 

sanitaria, l’annotazione dell’opposizione sul documento fiscale.  

Pertanto l’opposizione da parte del paziente può essere manifestata con le seguenti modalità: 

1. scontrino fiscale parlante: non comunicando il codice fiscale presente sulla Tessera Sanitaria; 

2. fatture o ricevute fiscali: richiedendo al medico/odontoiatra/struttura sanitaria l’annotazione sia sulla 

copia del cliente sia su quella del professionista dell’opposizione. È opportuno che il 

medico/odontoiatra/struttura sanitaria predisponga una Informativa da rilasciare al paziente per 

comunicargli la facoltà di opporsi all’invio dei dati. Qualora il paziente non si opponga, i dati sanitari 

confluiranno negli archivi dell’Agenzia delle entrate.  

 

Fac simile informativa al paziente: 

Il D.Lgs. 175/2015 ha introdotto l’obbligo di inviare al Sistema Tessera Sanitaria i dati delle spese 

sanitarie sostenute dai pazienti. Tali dati verranno messi a disposizione dell’Agenzia delle entrate al 

fine di inserire gli stessi quali spese sanitarie detraibili/deducibili ai fini Irpef nei modelli 730 

precompilati. Il paziente può esercitare l’opposizione all’invio di tali dati, segnalando al medico prima 

dell’emissione del documento fiscale la lecita volontà di opporsi all’invio al Sistema Tessera Sanitaria 

dei propri dati. Nel caso di opposizione (non necessariamente scritta, può essere espressa anche 

verbalmente) da parte del paziente, sul documento fiscale emesso sarà apposta la seguente dicitura: “tali 

dati non vengono trasmessi al Sistema Tessera Sanitaria ai fini della predisposizione del modello 730 precompilato 

per opposizione del cliente ai sensi dell’articolo 3, D.M. 31 luglio 2015 e dell’articolo 7, D.Lgs. 196/2003”. 

 

3. a posteriori dal 1° febbraio 2017 al 28 febbraio 2017 accedendo all’area autenticata del sito web del Sistema 

Tessera Sanitaria (www.sistemats.it). Nel caso in cui il paziente non abbia comunicato l’opposizione al 

momento della prestazione sanitaria, può comunque esercitarla dal 1° al 28 febbraio dell’anno successivo 

accedendo all’area autenticata e consultando l’elenco delle spese sanitarie trasmesse, opponendosi alla 

messa a disposizione anche di singole spese all’Agenzia delle entrate. 

 

 

Si segnala alla gentile Clientela che il medico/odontoiatra/struttura sanitaria che emette 
dal 2016 documenti fiscali annotando la manifestata opposizione da parte del cliente 

all’invio degli stessi tramite il sistema STS, deve comunque comunicare telematicamente 
tali prestazioni sanitarie all’Agenzia delle Entrate nel modello di comunicazione 

polivalente (c.d. spesometro). L’invio dei dati tramite il STS, invece, esonera il 

medico/odontoiatra/struttura sanitaria dalla comunicazione delle operazioni sanitarie 

esenti all’interno dello spesometro. 

 

http://www.sistemats.it/
http://www.sistemats.it/
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Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti. 

Distinti saluti 
 

         Dott. Stefano Bandelli 

 


