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SPETT.LE CLIENTE 
 
 

OGGETTO: PROROGA TERMINI INVIO DATI 2020 AL SISTEMA TS – NUOVI TERMINI DAL 2021 

 

Con provvedimento del 22 gennaio 2021 l’Agenzia delle Entrate ha previsto lo slittamento del 

termine ultimo per l’invio dei dati delle fatture relative al 2020 al sistema Tessera Sanitaria, 

originariamente previsto per il 1° febbraio (in quanto il 31 gennaio cade di domenica), all’8 

febbraio 2021.  

In merito ai dati oggetto della comunicazione si ricorda che: 

- a seguito dell’obbligo introdotto dalla L.124/2019 di pagare le spese sanitarie attraverso 

strumenti tracciabili al fine di beneficare della detrazione fiscale del 19% sulle spese 

sostenute nell’anno di imposta, 

- è previsto l’obbligo per gli operatori di segnalare per ogni fattura la modalità di 

pagamento (tracciato/non tracciato) da parte del paziente. 

 

Cambio periodicità invio dati al sistema TS 

Per quanto riguarda le spese sanitarie relative al 2021, 

-  si ricorda che il DM 19.10.2020 del Ministero dell'Economia e delle finanze (G.U. 

29.10.2020 n. 270) ha previsto che i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema TS 

-  provvedono ad inviare i dati dei documenti fiscali su base mensile entro la fine del mese 

successivo al periodo di riferimento.  

In aggiunta ai dati ordinariamente comunicati saranno richiesti inoltre i seguenti dati: 

a) tipo di documento fiscale, ai fini della distinzione delle fatture dalle altre tipologie di 

documento, necessario per le finalità di cui agli art. 10-bis e 17 del decreto-legge 23 ottobre 

2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; 

b) aliquota ovvero natura IVA della singola operazione; 

c) indicazione dell'esercizio dell'opposizione da parte del cittadino alla messa a disposizione dei 

dati all'Agenzia delle entrate ai fini della predisposizione della dichiarazione dei redditi 

precompilata, di cui all'art. 3 del presente decreto. I dati relativi alle spese per le quali il 

cittadino ha esercitato l'opposizione sono trasmessi al Sistema TS senza l'indicazione del 

codice fiscale dell’assistito. 

Si coglie l’occasione di porgere cordiali saluti. 
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