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          Ai gentili Clienti 

        Loro sedi 

OGGETTO: novità spese sanitarie 

 

 

 

 

Spese Sanitarie e 730 precompilato 

Con il Provvedimento del 31.07.2015 (Prot. n. 103408/2015) l’Agenzia delle Entrate ha stabilito, 

grazie al Sistema Tessera Sanitaria gestito dal Mef, le modalità tecniche per l’utilizzo dei dati 

delle spese sanitarie ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata 

(730/2016).  

Gli step previsti sono i seguenti: 

1 

I soggetti che erogano servizi sanitari inviano al Sistema Tessera Sanitaria i dati relativi a 

tutte le prestazioni erogate a tutti i contribuenti. 

In particolare, i soggetti tenuti alla comunicazione sono:  

1. farmacie pubbliche e private;  

2. aziende sanitarie  locali,  le  aziende  ospedaliere,  gli istituti di ricovero e cura a 

carattere  scientifico,  i  policlinici universitari, i presidi di specialistica 

ambulatoriale, le  strutture per l'erogazione delle  prestazioni  di  assistenza  

protesica  e  di assistenza integrativa, gli altri presidi e strutture accreditati per 

l'erogazione dei servizi sanitari;  

3. i medici iscritti all'Albo  dei  medici  chirurghi  e  degli odontoiatri. 

Nel Decreto vengono puntualmente individuate per ciascun soggetto tenuto le spese che 

devono esser comunicate al Sistema TS. 

2 Successivamente, l'Agenzia delle Entrate trasmette al Mef i codici fiscali delle persone a 

cui predisporrà la dichiarazione precompilata. 

3 Il Mef renderà disponibili i dati sulle spese mediche, ma solo in forma aggregata, delle 

persone individuate. 

4 L’Agenzia delle Entrate determinerà l’importo complessivo delle spese agevolabili ai fini 

fiscali da utilizzare per la dichiarazione dei redditi precompilata. 

 

Le tipologie di spesa oggetto di comunicazione saranno le seguenti:  

a) ticket per acquisto di farmaci e per prestazioni fruite nell’ambito del Servizio Sanitario 

Nazionale;  

b) farmaci: spese relative all’acquisto di farmaci, anche omeopatici;  

Gentile Cliente,  

con la stesura del presente documento informativo intendiamo metterLa a conoscenza  

delle novità introdotte per ciò che riguarda le spese sanitarie per il 730.  

Circolare n. 14_2015 del 17.09.2015 
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c) dispositivi medici con marcatura CE: spese relative all’acquisto o affitto di dispositivi medici 

con marcatura CE;  

d) servizi sanitari erogati dalle farmacie: ad esempio spese relative ad ecocardiogramma, 

spirometria, holter pressorio e cardiaco, test per glicemia, colesterolo e trigliceridi o 

misurazione della pressione sanguigna;  

e) farmaci per uso veterinario;  

f) prestazioni sanitarie: assistenza specialistica ambulatoriale esclusi interventi di chirurgia 

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

prestazione chirurgica ad esclusione della chirurgia estetica; certificazione medica; ricoveri 

ospedalieri ricollegabili ad interventi chirurgici o a degenza, ad esclusione della chirurgia 

estetica, al netto del comfort;  

g) spese agevolabili solo a particolari condizioni: protesi e assistenza integrativa (acquisto o 

affitto di protesi - che non rientrano tra i dispositivi medici con marcatura CE - e assistenza 

integrativa); cure termali; prestazioni di chirurgia estetica (ambulatoriale o ospedaliera);  

h) altre spese. 

 

Tutti i dati relativi alle spese sanitarie saranno utilizzabili solo con il consenso del 

contribuente. 

Il contribuente avrà sempre la possibilità di esercitare la propria opposizione a rendere disponibili 

all’Agenzia delle Entrate al fine di elaborare la dichiarazione precompilata, i dati relativi alle spese 

sanitarie sostenute e ai rimborsi effettuati nell’anno precedente 

 

Dall’incontro di mercoledì 16 settembre tra Federfarma, Promofarma (la società di 

servizi informatici del sindacato) e le software house del comparto, come richiesto e 

ottenuto da Federfarma negli incontri dei mesi scorsi con Ministero, Agenzia delle 

Entrate e Sogei, gli invii dei dati non comporteranno alcun aggravio burocratico per 

i titolari di farmacie perché verranno effettuati in “background” direttamente dai 

gestionali, nell’ambito dei flussi già assicurati dalle farmacie. Allo scopo, è stato 

concordato con Sogei di cominciare a trasmettere dall’inizio di ottobre, per testare 

sistemi e programmi; di conseguenza, le operazioni per la raccolta delle deleghe 

dalle farmacie dovrebbero scattare già dai prossimi giorni, così come gli 

adeguamenti ai gestionali da parte delle software house. 

 

 

Distinti saluti 

Lo Studio ringrazia per l’attenzione riservatagli e rimane a disposizione per ogni ulteriore 
chiarimento, riservandosi la facoltà di tenervi costantemente aggiornati sulle novità e relativi 

adempimenti di Vostro interesse……� 


