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Il più grande nemico della conoscenza non è 
l’ignoranza è l’illusione della conoscenza 
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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. 

È importante quindi evidenziare che la finalità del sistema TS è 
quella di gestire le dichiarazioni dei redditi pre-compilate così 
come dichiarato e espressamente indicato nei provvedimenti 
normativi istitutivi del sistema. 

 
Questa attività è aggiuntiva e non è normalmente sostitutiva di 
altri obblighi di trasmissione telematica relativi alla posizione 
dei singoli professionisti che i loro consulenti fiscali adempiono 
valutando i singoli casi secondo quanto espressamente 
previsto dalla normativa fiscale rispetto alla tipologia di 
inquadramento del contribuente. 

 

A 

4 

LA FINALITA’ DELLA 
TRASMISSIONE 
DELLE SPESE 
SANITARIE AL 
SISTEMA TS 
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B 
QUALI SONO I 
SOGGETTI 
COINVOLTI DALLA 
TRASMISSIONE DEI 
DATI RELATIVI ALLE 
SPESE SANITARIE AL 

SISTEMA TS 

Giova ricordare che questo adempimento ha una portata 
nazionale rilevante e che non interessa la sola categoria dei 
medici che si occupano di Medicina Estetica o di Chirurgia 
Estetica bensì tutti i soggetti che sono coinvolti in qualche 
modo nell’ambito delle spese sanitarie. 

Infatti oltre ai soggetti obbligati dall’anno 2015 (farmacie, 
strutture specialistiche pubbliche e private accreditate, gli 
iscritti all’ordine dei medici chirurghi e odontoiatri) e quelli 
obbligati dall’anno 2016  (strutture autorizzate ai sensi dell’ 
articolo 8-ter Dlgs 502/1992  e strutture autorizzate alla 
vendita al dettaglio dei medicinali veterinari ai sensi 
dell’articolo 70, comma 2, Dlgs193/ 2006, parafarmacie, 
ottici, iscritti agli albi professionali degli psicologi, infermieri, 
ostetrici, medici veterinari, tecnici sanitari di radiologia 
medica), a partire dal 2019 sono tenuti all’invio dei dati di 
spesa sanitaria privata anche: 

• Le strutture della sanità militare; 

• La farmacia assistenziale dei mutilati e invalidi di guerra e del lavoro (ANMIG); 

• Gli iscritti all’albo dei biologi; 

• Gli iscritti ai nuovi Albi delle professioni sanitarie istituiti dal decreto del Ministero della salute del 
13 marzo 2018: 

o Tecnico sanitario di laboratorio biomedico; 

o Tecnico audiometrista; 

o Tecnico audioprotesista; 

o Tecnico ortopedico; 

o Dietista; 

o Tecnico di neurofisiopatologia; 

o Tecnico fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare; 

o Igienista dentale; 

o Fisioterapista; 

o Logopedista; 

o Podologo; 

o Ortottista e assistente di oftalmologia; 

o Terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva; 

o Tecnico della riabilitazione psichiatrica; 

o Terapista occupazionale; 

o Educatore professionale; 

o Tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro; 

o Assistente sanitario. 
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C 
COME SI 
TRASMETTONO I 
DATI RELATIVI ALLE 
SPESE SANITARIE AL 
SISTEMA TS 

Per trasmettere i dati al sistema TS ogni professionista o 
struttura sanitaria si deve dotare delle credenziali personali per 
accedere al sistema TS. 

Per i medici, il canale più agevole è quello di richiedere il 
rilascio delle credenziali rivolgendosi al proprio Ordine 
Provinciale dei Medici, attività attuabile agevolmente anche a 
mezzo PEC previa verifica con l’ufficio preposto. 

 
Una volta dotati delle credenziali sarà in sintesi possibile 
trasmettere i dati attraverso tre canali principali 

1. Data entry di ogni singola spesa sul sito 
www.sistemats.it tramite l’applicazione web messa a 
disposizione dell’utente (funzionalità on line) 

2. Invio di ogni singola spesa con web service 
(SINCRONO) 
 

3. Invio di un file Xml con tutte le spese con web service 
(ASINCRONO) 

La modalità 1 può essere utilizzata indipendentemente 
dalla modalità di emissione della ricevuta e prevede in 
singolo caricamento. 
 
la modalità 2 può essere utilizzata se si impiega un 
software dedicato all’emissione delle ricevute sanitarie che 
preveda l’integrazione con il sistema TS ed automatizzi 
l’invio per ogni singola prestazione. 
 
la modalità 3 può essere utilizzata dal vostro 
commercialista che può provvedere alla trasmissione 
anche mediante estrapolazione dei dati dal proprio 
gestionale con il quale gestisce la vostra posizione 
contabile oppure dal medico stesso sempre tramite un 
software dedicato all’emissione delle ricevute sanitarie che 
preveda l’integrazione con il sistema TS ed automatizzi 
l’invio periodico delle prestazioni. 
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D 
CHI TRASMETTE I 
DATI RELATIVE ALLE 
SPESE SANITARIE AL 
SISTEMA TS DEL 
MEDICO O DELLA 
STRUTTURA 
SANITARIA 

E’ possibile per un singolo medico o struttura operare 
autonomamente la trasmissione dei dati al sistema TS 
attraverso l’inserimento manuale di ogni singola prestazione 
(vedi modalità 1 punto 3) oppure attraverso automazioni 
software (vedi modalità 2 e 3 punto C) 
E’ altresì possibile per il medico delegare questa attività al 
proprio consulente fiscale  (vedi modalità 1,2,3 punto C) 
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E 
QUANDO DEVONO 
ESSERE TRASMESSI I 
DATI DELLE RICEVUTE 
SANITARIE AL 
SISTEMA TS DEL 
MEDICO O DELLA 
STRUTTURA 
SANITARIA. 
 

I dati dei documenti fiscali relativi al 2020 devono essere 

inoltrati entro la fine di gennaio 2021 e quelli relativi alle 

spese sostenute dal 1 gennaio 2021 sempre entro la fine 
del mese successivo alla data del documento fiscale. 
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F 
QUALI DATI DEVONO ESSERE 
TRASMESSI PER OGNI 
RICEVUTA RELATIVA A SPESE 
SANITARIE EMESSA? 

SEZIONE TIPOLOGIA DI DATO 
RICHIESTO 

VARIABILI 
DISPONIBILE 

IDENTIFICAZIONE 
DEL SOGGETTO 

EROGANTE 

CODICE FISCALE DEL PROFESSIONISTA CHE 
EMETTE LA FATTURA  

(O CODICE STRUTTURA..) 

 
- 

DOCUMENTO 
FISCALE DI SPESA 

PARTITA IVA 
 

 

DATA EMISSIONE - 
IDENTIFICATIVO - 

DATA DEL PAGAMENTO - 
FLAG EVENTUALE PAGAMENTO ANTICIPATO - 

FLAG OPERAZIONE Indica il tipo di operazione da eseguire 
sul record. Valori ammessi: “I” = 
inserimento ovvero nuovo record; “V” 
= Variazione “R” = Rimborso “C” = 
Cancellazione 

 
CODICE FISCALE PAZIENTE-CONTRIBUENTE - 

MODALITA’ DI PAGAMENTO 1: modalità tracciabile articolo 1, 
comma 679 legge di bilancio 2020 (es 
bonifico, assegno, carta di pagamento 
elettronica) 
 
0: modalità non tracciabile (es. 
contante) 

TIPOLOGIA DOCUMENTO D per documento commerciale F per 
fattura 
 

IMPORTO - 
ALIQUOTA % IVA - 

NATURA - 
TIPOLOGIA DI SPESA • SR= Spese prestazioni assistenza 

specialistica ambulatoriale esclusa 
chirurgia estetica e medicina estetica. 
Visita medica generica e specialistica o 
prestazioni diagnostiche e strumentali. 
Prestazione chirurgica ad esclusione 
della chirurgia estetica e della 
medicina estetica. Ricoveri ospedalieri, 
ad esclusione della chirurgia estetica e 
della medicina estetica, al netto del 
comfort. Certificazione medica.  
 
IC= Prestazioni di chirurgia estetica e 
di medicina estetica (ambulatoriale o 
ospedaliera) 
 
AA= Altre spese 
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G 
OPPOSIZIONE ALLA 
TRASMISSIONE DEI 
DATI AL SISTEMA TS 
DA PARTE DEL 
PAZIENTE 
 

In ragione del fatto che l’attività di trasmissione al sistema TS 
comporta l’invio della spesa affinché sia possibile predisporre 
la dichiarazione dei redditi precompilata, permettendone poi 
la consultazione al contribuente o al suo consulente, il singolo 
paziente-cittadino ha il diritto di opporsi a questa trasmissione 
(immaginiamo le ragioni di riservatezza all’interno di un nucleo 
famigliare con persone a carico di uno dei due coniugi oltre 
alle tante e specifiche fattispecie e sensibilità individuali dei 
pazienti). 

Ai sensi dell'art. 3 del DM 31-7-15 (richiamato anche dai 
decreti ministeriali del 2 agosto e del 16 settembre 2016) si 
precisa che il cittadino ha diritto di opporsi oralmente, quindi 
non si deve né si può chiedere di firmare dichiarazioni, 
comunicazioni o altro. Se il cittadino si oppone, l’erogatore 
deve annotare sia sulla propria copia, sia sull’originale della 
fattura da consegnare al cliente la frase: 

"Il paziente si oppone alla trasmissione al Sistema TS ai sensi 
dell’art. 3 del DM 31-7-2015" 

L’opposizione oggi nell’attuale quadro normativo 
comporta che la spesa sanitaria venga comunque 
trasmessa al sistema TS ma priva del codice fiscale del 
contribuente-paziente, così che la stessa non venga 
impiegata ed associata alla posizione dello stesso. 
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H 
ESEMPIO CONCRETO DI TRASMISSIONE DEI DATI DI UNA 
RICEVUTA SANITARIA EMESSA DA UN MEDICO ESTETICO 

11 

Esempio di ricevuta sanitaria con dati e valorizzazioni a 
titolo esemplificativo per una visita medica e relativa 
prestazione di Medicina Estetica 
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Schermate di compilazione del sistema TS 
riportate con la finalità di rappresentare il sistema di inserimento ed i campi richiesti 
MODALITA’ 1 – PUNTO C 
 � 

 

� 
 

� 

1 
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I 
COSA E’ CAMBIATO 
RISPETTO AGLI 
SCORSI ANNI  
 

Sono state introdotte con gli ultimi provvedimenti normativi le 
seguenti variabili: 
 
- obbligo di indicare se il pagamento è tracciato o meno  
(il legislatore ha infatti previsto che non sono detraibili le 
spese sanitarie effettuate con metodi di pagamento non 
tracciati es. contanti, quindi dovrete avere cura di indicare se 
la ricevuta sanitaria vi è stata corrisposta con un pagamento 
tracciabile o meno. 

 

- indicazioni aliquota/natura dell’iva 
in questo caso sarà necessario indicare che la presentazione 
è N4- Esente riportando semplicemente l’esenzione IVA che 
avete applicato in fattura. 
 
- obbligo di trasmettere anche le prestazioni dei pazienti che 
si sono opposti all’invio al sistema TS ma eliminando il 
codice fiscale del paziente. 
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L 
FATTURAZIONE 
ELETTRONICA 
 

Per i medici è stato esteso - con la c.d. Legge di Bilancio - 

al 2021 il divieto di emissione della fattura elettronica, il 

testo approvato in via definitiva e pubblicato in Gazzetta 

Ufficiale il 30 dicembre 2020 al comma 1105 proroga per 

un altro anno le regole che si applicano alle prestazioni 

sanitarie. 

La ratio dell’estensione del divieto è relativa al mancato 

raggiungimento di un punto di equilibrio tra tutela della 

privacy e inserimento dei dati sanitari nel documento 

fiscale che transita dal Sistema di Interscambio. 
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ELEMENTI DI RIFLESSIONE 

� 

 

 

Non vi è alcun provvedimento normativo, linea guida o altro documento ufficiale che attribuisca al 
professionista medico o alla struttura sanitaria il compito e l’onere di definire se una prestazione sia o 
meno detraibile. 

 
Vi è solo la differenziazione ben chiarita anche in una FAQ che le prestazioni di chirurgia estetica e 
medicina estetica siano esse ambulatoriali o ospedaliere debbano essere classificate con il codice IC; 
detta classificazione si presume ponga l’importo della prestazione non automaticamente detraibile nel 
modello 730 pre-compilato del paziente. 
 
Faq sistema TS “Le spese relative agli interventi e ai trattamenti di chirurgia estetica ambulatoriale o 
ospedaliera vanno comunicate al Sistema Tessera Sanitaria con il codice “IC”. Con il medesimo codice 
vanno comunicate anche le spese relative agli altri interventi e trattamenti di medicina estetica 
ambulatoriale ed ospedaliera.” 

NESSUNA NOTA O ELEMENTO DIFFERENZIANO LA FINALITA’ TERAPEUTICA DELLE PRESTAZIONI DI 
MEDICINA O CHIRURGIA ESTETICA RISPETTO ALLE ALTRE PRESTAZIONI. 

Alcun riferimento in merito ad applicazione IVA su prestazioni di chirurgia estetica o medicina estetica 
ambulatoriali o ospedaliere è previsto nella normativa relativa al sistema TS. 

 
Come avveniva prima dell’istituzione del sistema TS ogni paziente può rivolgersi al proprio CAF-
Consulente Fiscale-Commercialista per valutare la detraibilità o meno delle spese mediche sostenute e 
questo indipendentemente da quanto automaticamente trasmesso al Sistema TS; la valutazione quindi 
sulla possibile detraibilità delle prestazioni dovrà essere effettuata come sempre è avvenuto in passato 
a cura del paziente e del suo consulente fiscale che valuterà la ricevuta sanitaria, la tracciabilità del 
pagamento effettuato e attuerà una decisione in tal senso. 

 
Si suggerisce pertanto di redigere a norma di legge le ricevute sanitarie, scrivendo diciture corrette che 
evidenzino sempre la visita medica che ciascun medico effettua prima di approntare qualsivoglia 
trattamento medico, e la descrizione tecnica della prestazione effettuata in modo dettagliato, con 
linguaggio adeguato. 

Altresì si ritiene fondamentale la tenuta di una cartella clinica ambulatoriale e della modulistica quali i 
moduli di consenso informato quali elementi importanti oltre che per una corretta e deontologica 
gestione del rapporto con il paziente, quale elemento di tutela medico-legale e probante per possibili 
contestazioni in merito all’applicazione dell’esenzione IVA. 

Pur non rilevando in ottica critica sugli adempimenti obbligatori da effettuare al sistema TS si condivide 
che un pronunciamento chiaro sulla conferma dell’esenzione IVA delle prestazioni mediche di Medicina 
Estetica da parte delle autorità fiscali, dopo i vari pronunciamenti in tal senso operati dalle Società 
Scientifiche del settore (Collegio Medicina Estetica etc.), di diversi Ordini dei Medici ed Odontoiatri 
Provinciali, della FNOMCEO - Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici ed Odontoiatri è 
sicuramente auspicabile e all’uopo già sollecitato dalle interlocuzioni promosse dalle Società 
Scientifiche. 
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FAQ  

 

 

 

Domanda: 
Ci sono riferimenti alla differenziazione tra prestazioni sanitarie detraibili o non detraibili di medicina 

estetica? 

 
Risposta: 

 
NO. Non vi è alcun riferimento. Come già indicato nelle guida e ribadito nelle Faq sistema TS “Le 
spese relative agli interventi e ai trattamenti di chirurgia estetica ambulatoriale o ospedaliera vanno 

comunicate al Sistema Tessera Sanitaria con il codice “IC”.  
Con il medesimo codice vanno comunicate anche le spese relative agli altri interventi e trattamenti di 

medicina estetica ambulatoriale ed ospedaliera.” 
 

Domanda: 
La paziente può detrarre le spese se io le trasmetto con la classificazione IC? 

 
Risposta: 

La paziente non troverà l’importo automaticamente riportato all’interno della dichiarazione pre-
compilata del Modello 730, potrà - come avveniva in passato - effettuare una valutazione con il 

proprio caf-consulente fiscale-commercialista per comprendere se portare o meno in detrazione la 
spesa. 

 

 
Domanda: 

Quali sono i dati che devo archiviare di ogni ricevuta sanitaria che emetto per la trasmissione al 
sistema TS? 

 
Risposta: 

I dati necessari a compilare la trasmissione al sistema TS sono:i dati del paziente, della ricevuta e gli 
importi e l’esenzione iva che si possono desumere dalla ricevuta; va sicuramente annotata la modalità 
di pagamento valutando con il proprio consulente fiscale se annotare semplicemente se il pagamento 
è tracciabile (bonifico, assegno, carta di pagamento) o non tracciabile (contanti) o eventuali dettagli 

aggiuntivi (numero transazione, copia assegno, data bonifico etc etc). 
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Domanda: 

Si applica l’IVA alle prestazione di Medicina Estetica? 
 

Risposta: 
Secondo il parere delle Società Scientifiche evidenziato in uno specifico position statement, secondo il 
parere di diversi ordini dei medici e secondo il parere della Fnomceo No, in quanto le prestazioni di 

medicina estetica sono comunque prestazioni mediche che prevedono una visita medica e 
l’esecuzione di una specifica prestazione che è comunque connessa ontologicamente con il benessere 

del paziente;  

 

 
Domanda 

E’ automaticamente previsto che le prestazioni connesse all’ambito sanitario assoggettate ad IVA non 
siano automaticamente detraibili? 

 
Risposta 

No, devono essere valutati casi specifici relativi ad esempio ai servizi resi dagli ottici oppure le spese 
relative a perizie medico legali e le spese relative all’emissione di certificati attinenti aspetti che 

riguardano lo stato di salute dell’assistito, documentate mediante fatture intestate all’assistito stesso, 
vanno comunicate al Sistema Tessera Sanitaria con il codice “SR”, a prescindere dall’applicazione 

dell’Iva. 

 
 

Domanda 
Posso inviare “ricevuta per ricevuta” al sistema TS mano a mano che li emetto o devo farlo in modo 

massivo? Quando? 
 

Risposta 
E’ una sua scelta, può utilizzare la trasmissione delle singole prestazioni da effettuare una volta al 

mese o anche giorno per giorno, così come automatizzare la procedura con il suo software di 
emissione delle fatture o ancora delegando il suo commercialista. 

Le scadenze sono fine gennaio 2021 per le ricevute emesse nel 2020 e a partire da gennaio 2020 la 
fine del mese successivo quindi a febbraio 2021 le fatture di gennaio 2021, a marzo 2021 le fatture 

di febbraio 2021 e via proseguendo. 

 
Domanda 

E’ opportuno conservare la ricevuta di spedizione della documentazione al sistema TS? 
 

Risposta 
Si, è fortemente raccomandata una accurata conservazione delle ricevute di trasmissione da parte 

vostra o da parte del consulente fiscale (che sicuramente già archivia ogni invio in modo puntuale) in 
quanto il mancato invio è pesantemente sanzionato e pertanto la prova dell’invio può tutelarvi da 

eventuali sanzioni non dovute
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