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Predazzo 7 gennaio 2021 
 

Oggetto: novità in merito all’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria 

Con la pubblicazione sulla G.U. di uno specifico Decreto (DM 19.10.2020) sono state apportate significative 
modifiche all’invio al Sistema Tessera Sanitaria (STS) dei dati relativi alle spese sanitarie delle persone 
fisiche, per la predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata. 
In particolare si evidenzia che: 

 per le spese dell’anno 2020 è obbligatorio indicare la modalità di pagamento (contanti, carte di 
credito o POS, bonifico…) 

 per le spese dell’anno 2021 (oltre alle modalità di pagamento ) è richiesta anche l’indicazione del 
tipo di documento (fattura o altro), dell’aliquota IVA/natura dell’operazione e dell’eventuale 
opposizione all’utilizzo dei dati esercitata dal contribuente.  
In tale ultimo caso i dati dovranno essere comunque trasmessi al STS (senza codice fiscale del 
contribuente) 

 i soggetti che intendono assolvere l’obbligo di invio dei corrispettivi con la trasmissione dei dati al 
STS devono darne comunicazione tramite l’apposito portale messo a disposizione dallo stesso STS; 
 

− l’invio delle spese 2020 dovrà essere effettuato entro il 31.1.2021 (come di consueto) mentre l’invio 
delle spese 2021 dovrà essere effettuato con cadenza mensile, entro la fine del mese successivo. Non 
appare ancora chiaro come debbano essere gestiti gli invii dei documenti nei casi in cui il mese 

di pagamento sia successivo a quello di emissione del documento fiscale.  
 
Al link: https://sistemats1.sanita.finanze.it/portale/spese-sanitarie-faq sono consultabili alcune faq in 
merito ai vari adempimenti. 
Lo Studio invita i clienti, per quanto possibile, a fatturare le operazioni al momento dell’incasso del 
corrispettivo. 
Rimaniamo a disposizione per eventuali altre informazioni. Cordialmente. 
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