
Ricordiamo la scadenza al 31 gennaio per l' invio tramite TS delle fatture emesse nel corso del 2017  

relative a spese sanitarie deducibili dal cittadino. 

All' interno del sito SISTEMA TS, trovate una serie di info e FAQ utili, che qui comunque riassumiamo nei punti di 
maggiore interesse . 

Il termine per la scadenza dell' invio di tutte le fatture sanitarie deducibili dall' assistito , se non vi saranno rinvii ( 
come accadde l' ano scorso) è quindi al 31 marzo 2018. 

Di seguito il link utile del MEF/ Sistema TS, al quale ricordo accederete,  nell' area riservata, con le vostre 
credenziali, fornite dal proprio Ordine dei medici, per i liberi professionisti, o dalla propria Azienda Sanitaria di 
appartenenza, per i medici Dipendenti o Convenzionati. 

http://sistemats1.sanita.finanze.it/wps/content/Portale_Tessera_Sanitaria/STS_Sanita/Hom
e/Sistema+TS+informa/730+‐+Spese+Sanitarie/FAQ+730+Spese+sanitarie/	
	
Per i medici di Assistenza Primaria che utilizzano il proprio gestionale di studio per la emissione delle fatture, l' 
invio sarà rapidissimo ed in pochi e rapidi click ( ogni gestionale ha un suo sistema, ma occorre aver rilasciato le 
fatture tramite il gestionale) 

Altrimenti tocca inserire una fattura per volta sul Sistema TS. 
In realtà non è un lavoro particolarmente complesso e dipende dal numero complessivo delle fatture da 
rendicontare. 
Le fatture possono pure essere inviate in modalità "asincrona" ossia si invia un file unico contenente tutti i dati 
delle singole fatture emesse. 
Tuttavia è possibile delegare tale compito al proprio commercialista. 
 
in calce trovate alcuni esempi delle fatture che devono essere inviate. 
In sintesi tutte quelle rilasciate ai pazienti nell' esercizio della nostra attività professionale ( Iva e senza iva): 
certificati, relazioni medico legale, certificati uso assicurativo etc. 
 

Procedura di inserimento fatture dal sito Sistema TS: 
 
Accedere tramite il seguente link alla propria area riservata, inserendo le proprie credenziali; 
http://sistemats1.sanita.finanze.it/wps/content/portale_tessera_sanitaria/sts_sanita/home/area+riservata 

Sulla sinistra cliccare su : gestione dati spesa 730 

sul banner in alto cliccare su : inserimento spese sanitarie 

compilare i dati richiesti ( Partita Iva erogatore è la vostra partita Iva; alla voce "Dispositivo"  inserite 1, e 
completate i campi della fattura da caricare) e cliccare su Avanti 

qui si apre la seconda schermata :  Tipo di spesa . selezionare SR   ( IC solo per chirurgia plastica ) e specificare 
se intramenia o attività specialistica. 

Il sistema a questo punto , salvando e andando avanti restituisce un numero di protocollo con un PDF che 
riepiloga il documento inserito. 

 

Esempi di spese mediche deducibili ai fini del 730 precompilato 

 Fatture di visite medico generico, specialista o omeopata; 
 Certificati medici per uso sportivo, patente, a scopi legali o assicurativi, per malattia o infortunio; 
 Ricevute fiscali e documentazione relativa ad interventi chirurgici o trapianti; 
 Analisi ed esami diagnostici; 
 Fatture rilasciate da neuropsichiatra -psicoterapia iscritto all'albo; 



 Ricevute prestazioni rese dal personale professionista per l'assistenza diretta della persona, fisioterapista, 
podologo, odontotecnico ecc; 

 Spese effettuate per ginnastica correttiva, riabilitativa, cure termali o fitoterapia. In questo caso occorre 
presentare anche la prescrizione medica; 

 Ricevute di acquisto o noleggio di apparecchi sanitari come ad esempio misuratori di pressione o aerosol; 
 Spese sostenute per l'acquisto o l'affitto di mezzi necessari alla deambulazione e locomozione portatori di 

handicap così definiti dalla legge 104/92, ossia:  
 sedie a rotelle, stampelle ecc; 
 spese di mezzi necessari all'integrazione e al miglioramento delle condizioni di vita del portatore di 

handicap come ad esempio l'acquisto di computer, modem, telefono vivavoce, fax con relativa prescrizione 
medica; 

 Spese di abbattimento barriere architettoniche compresa la collocazione di scale mobili, rampe o 
ascensore; 

 Acquisto di veicoli per disabili o per il loro trasporto. In questo caso la detrazione del 19% spetta per 
l'intero importo senza calcolare la franchigia. Il limite massimo di detrazione è per un massimo importo di 
18.075,99; 

 Acquisto cani guida per le persone non vedenti. In questo caso la detrazione 19% è sull'intero importo e 
spetta una sola volta in 4 anni, salvo i casi di perdita del cane. E' prevista un'ulteriore detrazione forfetaria di 
516,46 euro per le spese di mantenimento del cane.  

 

 I dati da trasmettere al Sistema Tessera Sanitaria riguardano: le ricevute di pagamento, gli scontrini 
fiscali e gli eventuali rimborsi relativi alle spese sanitarie sostenute da ciascun assistito, come indicato dal DM 
31/7/2015.  

 La trasmissione dei dati deve essere effettuata entro il 31 gennaio dell’anno successivo (ad es. per le spese 
sanitarie sostenute nell’anno 2016, la trasmissione telematica dei relativi dati deve essere effettuata entro il 
31/1/2017), come indicato dal DM 31/7/2015.  

CHI, oltre i medici chirurghi, deve inviare le fatture tramite Sistema TS? 

 Le  strutture autorizzate per l’erogazione dei servizi sanitari (e non accreditate al SSN), ai sensi dell’ articolo 
8-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (vedi decreto ministeriale del 2 agosto 2016); 

 Le  strutture autorizzate per la vendita al dettaglio dei medicinali veterinari, ai sensi dell’articolo 70, comma 2, 
del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193 (vedi decreto ministeriale del 2 agosto 2016);  

 Gli esercizi commerciali che svolgono l’attività di distribuzione al pubblico di farmaci ai quali è stato 
assegnato dal Ministero della salute il codice identificativo univoco;  

 Gli esercenti l’arte sanitaria ausiliaria di ottico che hanno effettuato la comunicazione al Ministero della salute;  
 Gli iscritti agli albi professionali degli:  

o psicologi  
o infermieri  
o ostetriche ed ostetrici  
o medici veterinari  
o tecnici sanitari di radiologia medica.  
o Medici ed odontoiatri . 

Chiarimento di agenzia entrate, sistema TS sulla natura delle fatture da inviare :  

( direttamente dal sito Sistema TS) 

 Le spese relative a fatture per l’emissione di certificati o relative a perizie medico legali 
(certificati di idoneità alla guida di autoveicoli per il rinnovo o conseguimento della 
patente di guida, di idoneità fisica e psicofisica, di invalidità e per adempimenti 
amministrativi legati allo stato di invalidità, di buona salute, alle certificazioni 
finalizzate a ottenere benefici previdenziali o attestanti l’impossibilità di partecipare 
ad un concorso o a testimoniare in aule di tribunale per motivi di salute), ancorché 
comprensive di Iva, vanno comunicate al Sistema Tessera Sanitaria? 



 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. Vanno 
inviate cioè tutte le fatture relative a prestazioni sanitarie, certificative, a carattere peritale rilasciate a persone 
fisiche. Nel caso dell’attività del medico competente non vanno inviate le fatture rilasciate al datore di lavoro 
anche se persona fisica. Ai fini dell’invio non rileva il fatto che la fattura sia gravata o meno da IVA. 
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