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OGGETTO: SPESE SANITARIE 

DATI PER LA DICHIARAZIONE PRECOMPILATA E OPPOSIZIONE 
 

 

Riferimenti: Art. 50, co. 7, D.L. 269/2003 

          Art. 3, co. 2, D.Lgs. 175/2014 

          D.M. 1.9.2016 

          Provv. Agenzia Entrate 29.7.2016 n. 123325 

 

Con un recente Decreto il MEF ha esteso l’obbligo di invio dei dati sanitari al Sistema Tessera 

Sanitaria (STS), per la predisposizione delle dichiarazioni dei redditi precompilate, alle c.d. 

“parafarmacie”, a psicologi, infermieri, ostetriche, tecnici sanitari di radiologia, ottici e veterinari. 

Recentemente l’Agenzia delle Entrate ha individuato con uno specifico Provvedimento le modalità 

di trattamento dei dati da inviare da parte dei nuovi soggetti obbligati (accesso, consultazione, 

opposizione, conservazione) 

 

Come noto i medici e odontoiatri, le farmacie pubbliche e private, le ASL, le aziende ospedaliere e 

gli altri soggetti che operano nel settore dei servizi sanitari, sono tenuti all’invio, per via telematica, 

dei dati delle spese sanitarie al Sistema Tessera Sanitaria. 

Dal 2016, ai sensi dell’art. 1, comma 949, lett. a), L. 28.12.2015 n. 8, sono tenute all’invio dei dati 

al STS anche le strutture sanitarie autorizzate ma non accreditate. 

 

Con il D.M. 1.9.2016, il MEF ha esteso l’obbligo in esame anche ai seguenti soggetti: 

• esercizi commerciali di cui all’art. 4, comma 1, lett. d), e) e f), D. Lgs. n. 114/98, che 

svolgono l’attività di distribuzione al pubblico di farmaci ai sensi dell’art. 5, DL n. 223/2006 

(c.d. “parafarmacie”); 

• iscritti all’Albo degli psicologi, di cui alla Legge n. 56/89; 

• iscritti all’Albo degli infermieri, di cui al DM n. 739/94; 

• iscritti all’Albo delle ostetriche/i, di cui al DM n. 740/94; 

• iscritti all’Albo dei tecnici sanitari di radiologia medica, di cui al DM n. 746/94; 

• esercenti l’arte sanitaria ausiliaria di ottico, che hanno effettuato la comunicazione al 

Ministero della salute di cui agli artt. 11, comma 7 e 13, D.Lgs. n. 46/97; 

• iscritti all’Albo dei veterinari. In tal caso l’invio riguarda i dati relativi alle spese veterinarie 

sostenute da persone fisiche per le tipologie di animali individuate dal DM n. 289/2001 

(animali detenuti legalmente a scopo di compagnia o per la pratica sportiva). 

 

Il Sistema Tessera Sanitaria mette a disposizione dell’Agenzia delle Entrate, a partire dall’1 marzo 

di ciascun anno successivo al periodo d’imposta di riferimento, i dati relativi alle spese sanitarie 

sostenute nell’anno precedente. 

 

Il Provvedimento direttoriale 123325/2016 stabilisce che l’Agenzia delle Entrate può accedere ai 

dati delle spese sanitarie, ad eccezione delle informazioni per le quali l’assistito abbia manifestato 

espressa opposizione (come sarà illustrato in seguito). 

 

Ogni assistito, se ha compiuto i 16 anni di età, può esercitare la propria opposizione a rendere 

disponibili all’Agenzia delle Entrate (per l’elaborazione della dichiarazione precompilata), i dati 

relativi alle spese sanitarie sostenute nell’anno precedente. 
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L’opposizione deve essere esercitata secondo una delle seguenti modalità: 

- nel caso di scontrino parlante, non comunicando al soggetto che lo emette, il codice fiscale 

riportato sulla tessera sanitaria; 

- nelle altre ipotesi, chiedendo  al medico o alla struttura sanitaria, l’annotazione 

dell’opposizione sul documento fiscale. 

 

In alternativa, l’opposizione può essere esercitata dall’ 1 febbraio  al 28 febbraio dell’anno 

successivo al periodo d’imposta di riferimento, accedendo all’area autenticata del sito web 

dedicato al Sistema Tessera Sanitaria, tramite la tessera sanitaria TS-CNS o le credenziali 

Fisconline rilasciate dall’Agenzia delle Entrate. L’assistito può, in questo caso, consultare l’elenco 

delle spese sanitarie a lui riferibili e selezionare le singole voci per le quali esprimere la propria 

opposizione. 

 

Ulteriore alternativa è rappresentata dalla comunicazione all’Amministrazione Finanziaria, dall’1 

ottobre dell’anno di riferimento al 31 gennaio successivo, delle spese da escludere, indicando il 

proprio codice fiscale e gli altri dati anagrafici esposti nel modello allegato al provvedimento 

direttoriale 123325/2016, nonché il numero di identificazione posto sul retro della tessera sanitaria 

con la relativa scadenza.  

Per effettuare tale comunicazione, l’assistito può: 

 

- inviare una e-mail all’indirizzo di posta elettronica che sarà pubblicato sul sito internet 

dell’Agenzia delle Entrate; 

- telefonare al Centro di assistenza multicanale dell’Amministrazione Finanziaria, ai numeri 

848.800.444, 06/966.689.07 (da cellulare) e +39 06/966.689.33 (dall’estero); 

- recarsi personalmente, presso qualsiasi Ufficio territoriale dell’Agenzia delle Entrate, e 

consegnare il modello di richiesta di opposizione, allegato al Provvedimento direttoriale 

123325/2016, debitamente compilato in ogni sua parte. 

 

Rimane, naturalmente, ferma la facoltà per il contribuente di inserire le spese per le quali è stata 

esercitata l’opposizione nella successiva fase di modifica o integrazione della dichiarazione dei 

redditi precompilata, purché sussistano i requisiti di legge per la detraibilità delle spese sanitarie. 
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