
ADEMPIMENTI  - 2021 - 
 

IL PUNTO 2021. TESSERA SANITARIA: NOVITA’
 

01.  NOZIONE 
 
La tessera sanitaria è un documento intestato alla persona, che ha sostituito il tesserino 
del codice fiscale e che è dovuto a tutti i cittadini italiani aventi diritto alle prestazioni del 
Servizio Sanitario Nazionale (SSN) e muniti di codice fiscale.  
 
Il Sistema Tessera Sanitaria (Sistema TS) è attivo dal 2016, da tale data tutte le 
strutture e le figure professionali che erogano prestazioni sanitarie vero le persone fisiche, 
sono obbligate ad inviare al Sistema TS le fatture emesse nei confronti dei propri 
pazienti. 
 
Il fine è quello di mettere a disposizione dell’Agenzia delle entrate le informazioni 
concernenti le spese sanitarie sostenute dai cittadini nel corso dell’anno, affinché sia 
possibile predisporre la dichiarazione dei redditi precompilata. 
 
I dati sono messi a disposizione dei cittadini che possono pertanto consultare le spese che 
hanno sostenuto, sulla base di quanto inviato al Sistema TS dagli erogatori di prestazioni 
sanitarie e veterinarie. 
 
RICORDA: I cittadini possono esercitare il diritto di Opposizione all’invio dei dati 

delle proprie spese sanitarie all’Agenzia delle entrate ai fini della 
precompilazione della propria dichiarazione dei redditi. Tale esercizio deve 
essere svolto nel periodo temporale annualmente comunicato dall’Agenzia 
delle entrate (generalmente il mese di Febbraio). 
Tale diritto può essere comunicato anche all’operatore che emette il 
documento fiscale nel momento dell’emissione dello stesso. 

 
 
 
 



02.  SOGGETTI TENUTI ALLA TRASMISSIONE 
 
 
Soggetti tenuti alla trasmissione telematica dei dati di spesa sanitaria (e 
veterinaria), dall’anno 2015:  
Strutture sanitarie (accreditate al SSN, autorizzate non accreditate e quelle appartenenti 
alla Sanità militare); 
Farmacie e Parafarmacie; 
Medici chirurghi e Odontoiatri; 
 
nonché strutture e Professionisti sanitari, dall’anno 2016, quali: 
Strutture autorizzate ai sensi art. 8-ter D.Lgs. 505/1992  

 strutture  che  erogano  prestazioni  in  regime  di  ricovero ospedaliero a ciclo 
continuativo o diurno per acuti; 

 strutture che erogano prestazioni di assistenza  specialistica in  regime  
ambulatoriale,  ivi  comprese  quelle  riabilitative,  di diagnostica strumentale e di 
laboratorio; 

 strutture sanitarie e sociosanitarie che  erogano  prestazioni in regime residenziale, 
a ciclo continuativo o diurno; 

 gli studi odontoiatrici, medici  e  di  altre professioni sanitarie, ove  attrezzati  per  
erogare  prestazioni  di chirurgia ambulatoriale, ovvero procedure diagnostiche e 
terapeutiche di particolare complessità  o  che  comportino  un  rischio  per  la 
sicurezza del paziente. 

Parafarmacie; 
Strutture autorizzate alla vendita al dettaglio dei medicinali veterinari; 
Psicologi; 
Medici Veterinari; 
Infermieri; 
Tecnici radiologi; 
Ostetrici; 
Ottici. 
 
Nonché, dall’anno 2019, ulteriori strutture, gli iscritti ai nuovi albi professionali e 
all’Albo dei Biologi: 



Strutture della sanità militare; 
Farmacie assistenziali dei mutilati e invalidi di guerra e del lavoro (ANMIG); 
Biologi; 
Tecnico sanitario di laboratorio biomedico; 
Tecnico audioprotesista; 
Tecnico ortopedico; 
Dietista;  
Tecnico di neurofisiopatologia; 
Tecnico fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare; 
Igienista dentale; 
Fisioterapista; 
Logopedista; 
Podologo; 
Ortottista; 
Assistente di oftalmologia; 
Terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva; 
Tecnico della riabilitazione psichiatrica; 
Terapista occupazionale; 
Educatore professionale; 
Tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro; 
Assistente sanitario. 
 
 

03.  ADEMPIMENTI DAL 2021 
 
A partire dall’anno 2021 tutti i soggetti di cui ai punti precedenti che emettono scontrini 
elettronici dovranno: 

 inviare tutti i corrispettivi giornalieri al Sistema Tessera Sanitaria; 
 utilizzare per l’invio telematico gli strumenti tecnologici, per la memorizzazione 

elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri 
(registratore telematico). 



Il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 28 ottobre 2016 ha stabilito le 
specifiche tecniche che garantiscono l’inalterabilità e la sicurezza dei dati comunicati. 
 
Dalla sua istituzione, il tracciato riguardante la comunicazione delle spese sanitarie al 
Sistema Tessera Sanitaria ha subito importanti modifiche, sperando che questa ultima sia 
definitiva. 
 
Le novità rilevanti dal 2021 sono: 
periodicità di invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria mensile e non è più annuale; 
l’invio dovrà essere effettuato entro la fine del mese successivo alla data di 
sostenimento della spesa;  
qualora i contribuenti abbiano fatto opposizione in sede di sostenimento della 
spesa e, quindi, abbiano deciso di non mettere a disposizione tali informazioni all’Agenzia 
delle Entrate, ai fini della compilazione della dichiarazione precompilata, le spese 
sostenute dovranno essere comunicate senza l’indicazione del codice fiscale del cittadino; 
il campo tipo di documento fiscale dovrà riportare l’indicazione di  

 D = documento commerciale oppure  
 F = fattura (per fatture, parcelle, note di credito); 

nuovi campi Aliquota e Natura fra loro alternativi; in essi andranno riportati: 
 l’aliquota IVA indicata nella voce di spesa qualora sia presente; 
 la natura IVA con la codifica corrispondente alla non applicazione dell’IVA nel caso 

di operazione esente, così come previsto dal tracciato della fattura elettronica. 
 
 

04.  DIVIETO DI EMISSIONE FATTURA ELETTRONICA 
 
Al fine di rispettare le prescrizioni fornite dal Garante privacy è stato esteso, con la legge 
di bilancio 178/2020 (art. 1 c. 1105) anche per l’anno 2021, il divieto di emettere 
fatture elettroniche per le prestazioni sanitarie rese nei confronti delle persone fisiche 
da parte di tutti i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria. 
 
 
 
 



05.  SOGGETTI NON OBBLIGATI 
 
Le strutture autorizzate che erogano assistenza protesica (sanitarie, officine 
ortopediche, ecc) non sono tenute all’invio dei dati qualora non siano autorizzate ai sensi 
del D. Lgs. 502 del 30 dicembre 1992. 
 
Le strutture medico veterinarie organizzate in forma giuridica di società non 
hanno l’obbligo in quanto non rientrano tra coloro che sono autorizzate ai sensi del 8 ter 
della legge 502 del 1992. Se il rappresentante legale è un medico veterinario lo stesso ha 
facoltà di inviare i documenti emessi dalla società relativamente alle spese veterinarie, 
comunicando in fase di accreditamento, la Partita Iva della Società di cui egli è 
rappresentante legale. 
 
Il supermercato se ha la stessa ragione sociale della parafarmacia o ottico presente 
all’interno della propria struttura non è tenuto all’invio dei dati in quanto non rientra tra i 
soggetti tenuti alla trasmissione ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 175/2014, 
né ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 1 
settembre 2016. 
Per quanto riguarda, invece, lo studio associato, l’invio può essere effettuato in qualità 
di rappresentante (anche tramite intermediario delegato) dal soggetto iscritto all’albo, 
indicando la partita IVA dello studio. 
 

05.  SANZIONI 
 
Rimangono immutate le sanzioni previste per le violazioni inerenti Sistema Tessera 
Sanitaria, esse sono regolate dall’articolo 3 comma 5-bis del D.Lgs. n.175/2015: 
nel caso di omesso, tardivo o errato invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria, viene 
applicata una sanzione che va da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 
50.000,00; 
nel caso in cui la comunicazione venga inviata con dati errati ma sia trasmessa entro 5 
giorni dal primo invio, la sanzione amministrativa non verrà applicata; 
nel caso in cui la comunicazione corretta venga trasmessa entro 60 giorni dalla 
scadenza, la sanzione è ridotta di 1/3 fino ad un massimo di € 20.000,00. 
 


