Gentile Cliente,
il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 31/07/2015 prevede che i medici iscritti all’albo dei
Medici Chirurghi e degli Odontoiatri, le aziende ed altri soggetti del settore sanitario debbano inviare
telematicamente entro il 31 gennaio di ogni anno le informazioni relative a fatture, ricevute fiscali, corrispettivi
ed eventuali rimborsi, relativi a spese sanitarie sostenute nel corso dell’anno precedente da ciascun assistito, ai
fini della dichiarazione precompilata.
Da quest’anno l’adempimento è stato esteso a nuove categorie di soggetti, quali:
• strutture sanitarie autorizzate non accreditate al SSN
• le cd. “parafarmacie”
• gli iscritti agli Albi Professionali di:
• psicologi
• infermieri
• ostetriche/i
• tecnici sanitari di radiologia medica
• veterinari
• gli esercenti l’arte sanitaria ausiliaria di ottico
IL MODULO “COMUNICAZIONE SPESE SANITARIE”
Per la gestione dell’intero processo di compilazione, stampa e generazione del file telematico è disponibile il
modulo Comunicazione Spese Sanitarie.
La procedura permette di acquisire automaticamente i dati dalla contabilità di LYNFA Studio/Gecom/
e di effettuare importazioni di dati contabili da gestionali di terze parti (grazie all’import da file esterno), oltre a
supportare in modo intuitivo tutte le fasi di gestione, consultazione, stampa, archiviazione e invio del file
telematico al Sistema Tessera Sanitaria.
Eventuali licenze acquistate ad inizio 2016 e non disdette entro il 30/09/16 saranno automaticamente
rinnovate anche per il 2017.
Per qualsiasi altra informazione La invitiamo a consultare la scheda di approfondimento.
Cordiali saluti.
Ecosystem Srl
Guerini Rocco Dott. Vincenzo

Allegati:
- Coupon d’ordine
- Scheda di approfondimeno
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COUPON D’ORDINE COMUNICAZIONE SPESE SANITARIE STUDIO
da inviare via mail info@ecosystemsrl.com o via fax 0373-566321

Spett. Ecosysten
con la presente intendo ordinare il modulo “Comunicazione Spese Sanitarie” per:
□ fino a 5 soggetti per i quali effettuare l’invio

€ 150,00

□ fino a 10 soggetti per i quali effettuare l’invio

€ 200,00

□ fino a 20 soggetti per i quali effettuare l’invio

€ 250,00

□ soggetti illimitati

€ 500,00

Gli importi indicati si intendono IVA esclusa e si considerano LTA annuali a rinnovo automatico se non disdetti
entro il 30/09.
Modalità di pagamento: da concordare

Ragione Sociale________________________________________________________________________

Partita IVA ____________________________________________________________________________

Email _____________________________________________________

DATA______________________________

FIRMA E TIMBRO_______________________________
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SCHEDA DI APPROFONDIMENTO
Comunicazione Spese Sanitarie


OBIETTIVO
Il modulo, semplice e pratico nel suo utilizzo, permette di raccogliere, rielaborare e inviare in
formato telematico le informazioni relative alle spese mediche sostenute dal singolo contribuente
al Sistema Tessera Sanitaria, che li renderà poi disponibili all’Agenzia delle Entrate per il 730
precompilato.



SINTESI SCENARIO NORMATIVO
Secondo quanto disposto dall’art. 3, comma 3 del D. Lgs. 175/2014, il Sistema Tessera Sanitaria
deve mettere a disposizione dell’Agenzia delle Entrate le informazioni concernenti le spese
sanitarie sostenute dai cittadini, ai fini della predisposizione della Dichiarazione dei Redditi
precompilata.
I soggetti interessati al nuovo adempimento sono:
x farmacie pubbliche e private;
x aziende sanitarie locali, aziende ospedaliere, istituti di ricovero e cura a carattere scientifico,
policlinici universitari, presidi di specialistica ambulatoriale, strutture per l'erogazione delle
prestazioni di assistenza protesica e di assistenza integrativa, altri presidi e strutture
accreditati per l'erogazione dei servizi sanitari;
x medici iscritti all’albo dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri.
Con i Decreti del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 2.8 e del 1.9 2016 sono state ampliate
le categorie di soggetti interessati, comprendendo le seguenti nuove categorie:
x strutture sanitarie autorizzate non accreditate al SSN,
x le cd. “parafarmacie,
x gli iscritti agli Albi Professionali di:
o psicologi
o infermieri
o ostetriche/i
o tecnici sanitari di radiologia medica
o veterinari
x gli esercenti l’arte sanitaria ausiliaria di ottico.
Gli interessati devono trasmettere telematicamente al Sistema Tessera Sanitaria le informazioni
relative a:
x fatture,
x ricevute di pagamento,
x scontrini fiscali,
x eventuali rimborsi relativi alle spese sanitarie sostenute da ciascun assistito.




In sintesi, sulla scorta di quanto previsto da norme e regolamenti sopra esposti:
x i soggetti obbligati inviano al Sistema Tessera Sanitaria, entro il 31 gennaio di ciascun
anno, i dati relativi alle prestazioni erogate con l’indicazione della spesa a carico
dell’assistito;
x l’Agenzia delle Entrate trasmette al Sistema Tessera Sanitaria i codici fiscali dei soggetti per i
quali è prevista la predisposizione della Dichiarazione dei Redditi precompilata;
x dal 1° marzo di ciascun anno il Sistema Tessera Sanitaria rende disponibili all’Agenzia delle
Entrate, in forma aggregata per tipologia di spesa, i dati sulle spese mediche dei soggetti
indicati dalla stessa Agenzia.

 ASPETTI DISTINTIVI
Rappresentano un punto di forza della procedura:
 facilità di utilizzo,
 recupero informazioni da file esterni,
 possibilità di utilizzare immediatamente il programma, senza necessità di conoscenze
tecniche o normative approfondite.

 FUNZIONALITA’
Il programma consente di:
 acquisire i dati dalla contabilità,
 acquisire i dati da file esterni, anche in formato Excel,
 validare i dati,
 generare e trasmettere il file telematico spese sanitarie al Sistema Tessera Sanitaria.





