SEMPLIFICAZIONE FISCALE
E’ comunque possibile inserire le spese per le quali è stata
esercitata l’opposizione nella successiva fase di modifica o
integrazione della dichiarazione precompilata, purché
sussistano i requisiti per la detraibilità delle spese sanitarie
previsti dalla legge.

INVIO TELEMATICO DELLE SPESE SANITARIE PER
LA DICHIARAZIONE DEI REDDITI PRECOMPILATA
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TRASMISSIONE TELEMATICA SPESE SANITARIE
A partire dal 2016, il 730 precompilato conterrà anche i dati relativi alle spese
sanitarie effettuate nell’anno precedente, con relativo calcolo delle detrazioni.
Il ‘Sistema Tessera Sanitaria’ – della società informatica del Ministero dell'Economia
e delle Finanze - metterà a disposizione dell’Agenzia delle Entrate i dati sulle spese
sanitarie, ai fini dell’elaborazione della dichiarazione precompilata.
I cittadini, che intenderanno farne uso, avranno dunque già caricati gli importi
sostenuti per visite mediche, prestazioni sanitarie e per l’acquisto di farmaci.
Le informazioni saranno rese disponibili all’Agenzia delle Entrate entro il 1° marzo
di ciascun anno e riguarderanno le spese sanitarie sostenute nel periodo
d’imposta precedente, nonché i rimborsi effettuati nell’anno precedente
(per prestazioni non erogate o parzialmente erogate).
Un provvedimento del Ministero dell’Economia e delle Finanze (DM 31 luglio
2015) indica tutte le regole da seguire e i chiarimenti in materia.

OPPOSIZIONE
Opposizione al momento del pagamento della prestazione sanitaria
Ai fini di tutelare la propria privacy, dichiarandolo al momento del pagamento
della prestazione sanitaria, ogni cittadino, che abbia compiuto 16 anni di età,
può comunque decidere di non rendere disponibili al Sistema Tessera Sanitaria i
pagamenti della prestazione sanitaria erogata e, pertanto, di non portarli in
detrazione dichiarandoli indisponibili per l’inserimento nella dichiarazione
precompilata (art 3 del DM 31/7/2015).
Se l’assistito non ha compiuto i 16 anni di età o è incapace d’agire, l’opposizione
può essere effettuata per suo conto dal rappresentante legale o tutore.

COME FUNZIONA IL SISTEMA E COSA COMPORTA PER I CONTRIBUENTI
La procedura digitale prevede tre passaggi:

1
2
3

I soggetti che erogano servizi sanitari – medici, farmacie, ambulatori,
ospedali, strutture sanitarie accreditate– inviano al Sistema Tessera Sanitaria i
dati delle prestazioni erogate o dei prodotti venduti: sia per la spesa
sostenuta, sia per i dati dell’utente.
Successivamente, a marzo di ogni anno, il Sistema Tessera Sanitaria rende
disponibile le informazioni al Ministero dell’Economia e delle Finanze per
formulare la dichiarazione precompilata.
Infine il Ministero rende disponibili ai cittadini i dati della dichiarazione
precompilata comprensiva delle spese mediche.

Dunque dal 2016, ogni anno, con questo nuovo sistema, saranno caricati
scontrini, fatture e ticket pagati nel corso dell’anno precedente, con la possibilità
di portarli in detrazione.
Va ricordato che sono comprese tra le spese anche quelle sostenute per i
familiari a carico e i dispositivi medici con marcatura CE.

Opposizione in un secondo momento tramite sistema TS
Il Decreto Ministeriale prevede, inoltre, un secondo momento in cui sia
possibile opporsi al trattamento delle informazioni contabili relative alle spese
sanitarie sostenute nell’anno fiscale precedente ai fini dell’elaborazione della
dichiarazione dei redditi precompilata, richiedendone la cancellazione.
L'opposizione può essere effettuata nel mese di febbraio di ciascun anno,
accedendo all’area autenticata del sito web dedicato del Sistema Tessera
Sanitaria, tramite tessera sanitaria TS-CNS oppure utilizzando le credenziali
Fisconline rilasciate dall’Agenzia delle Entrate.
Con questa modalità, è possibile consultare l’elenco delle spese sanitarie e
selezionare le singole voci per le quali esprimere la propria opposizione
all’invio dei relativi dati all’Agenzia delle Entrate per l’elaborazione della
dichiarazione precompilata.

