
 

        

 Il bilancio familiare leader in Italia 

  

 

Gentile Utente iPase, 

  

continuiamo con l'invio di segnalazioni, che abbiamo chiamato " Dal Commercialista ". 

Si tratta di periodiche informazioni legali/fiscali riguardanti il privato; l'economia domestica.  

Vogliono avere solo una funzione di supporto, certamente non esaustiva .  

  

Nessuna pubblicità (come sempre).         
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------- 

 
Oggetto: Opponibile il riporto automatico delle spese 
mediche sul modulo precompilato   
 

  

  

Nel modello di dichiarazione precompilata per i redditi 2016 saranno resi disponibili dal servizio 

STS, Sistema Tessera Sanitaria, i dati relativi a ogni spesa medica sostenuta in corso d'anno dal 

contribuente. 

  
Questo è quanto stabilito con provvedimento n. 123325 del 29 luglio 2016 dall'Agenzia delle 

entrate. 

In particolare, secondo quanto disposto dall'Amministrazione, verranno riportati nella 

dichiarazione precompilata i dati relativi: 

 alle spese sanitarie sostenute nel periodo d'imposta precedente e  

 ai rimborsi effettuati nell'anno precedente per prestazioni non erogate o parzialmente 

erogate, specificando la data nella quale sono stati versati i corrispettivi delle prestazioni 

non fruite.  

Si tratta in sostanza dei dati estrapolabili da: 

 ricevute di pagamento; 

 fatture; 

 scontrini fiscali relativi alle spese sanitarie; 

 ticket ; 

 spese per l'acquisto di farmaci (anche omeopatici); 

 prestazioni fornite nell'ambito del Servizio sanitario nazionale; 

 dispositivi medici con marcatura CE; 

 servizi erogati dalle farmacie come per esempio l'ecocardiogramma; 

 farmaci per uso veterinario; 

 visite mediche generiche e specialistiche; 



 spese per prestazioni di chirurgia e medicina estetica. 

Tali dati saranno resi disponibili all'Agenzia dal sistema TS a partire dal 1° marzo dell'anno di 

imposta successivo a quello di sostenimento (quindi per le spese sostenute nel 2016 dal 1° marzo 

2017) mentre i medesimi dati potranno essere visionati dal contribuente a partire dal 15 aprile del 

medesimo anno. 

Quello che rileva è che l'Agenzia ha chiarito che ciascun assistito può esercitare la propria 

opposizione a rendere disponibili tali dati.  

A tal fine nel caso di spesa documentata da scontrino parlante, il contribuente potrà non 

comunicare al soggetto che emette lo stesso il proprio codice fiscale mentre negli altri casi, ovvero 

per spese diversamente documentate, egli dovrà chiedere verbalmente al medico o alla struttura 

sanitaria l'annotazione dell'opposizione sul documento fiscale.  

L'informazione di tale opposizione deve essere conservata anche dal medico o dalla struttura 

sanitaria.  

  

 

L'opposizione può essere manifestata dal 1° al 28 febbraio dell'anno successivo al periodo 

d'imposta di riferimento, anche accedendo all'area autenticata del sito web dedicato del 

Sistema Tessera Sanitaria tramite tessera sanitaria TS-CNS oppure tramite le credenziali 

Fisconline rilasciate dall'Agenzia delle entrate. 

  

In particolare, nella fase di prima applicazione della normativa, l'opposizione potrà essere 

esercitata solo con riferimento ai servizi sanitari sostenuti a partire dal sessantesimo giorno 

successivo alla pubblicazione del provvedimento in commento, quindi dal 1° ottobre 2016. 

  

Diversamente dal 1° ottobre dell'anno di riferimento al 31 gennaio dell'anno successivo, l'assistito 

può esercitare l'opposizione a rendere disponibili all'Agenzia delle entrate i dati relativi alle spese 

comunicando con la stessa tramite:    

 mail all'indirizzo di posta elettronica che sarà pubblicato sul sito internet dell'Agenzia delle 

entrate; 

 telefono, mediante l'utilizzo dei numeri 848.800.444 - 0696668907 (da cellulare) - +39 

0696668933 (da estero);  

 recandosi personalmente presso un qualsiasi ufficio territoriale dell'Agenzia delle entrate e 

consegnando apposito modello di richiesta di opposizione. 

  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------        

Le informazioni sopra esposte sono curate dalla società di servizi BDR & Partners Srl. http: 

 //bdr.parma.it  
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------  
  
Vogliamo ricordarti quali sono gli strumenti a supporto della tua attività con iPase, dei tuoi 
dubbi: 

 
Email : support@ipase.com 
Skype: supportoipase 

Forum: http://www.ipase.it/Forum/  
30 Video demo: http://www.ipase.it/videodemo.html  

Manuale: http://www.ipase.it/supporto/manuale-ipase-v5.pdf   
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http://newsletter.ipase.it/inc/rdr.asp?37060___16926184244___http://www.ipase.it/supporto/manuale-ipase-v5.pdf


Insomma, se hai dubbi o problemi,   SCRIVICI  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Promettiamo, come sempre, con queste nostre e-mail, di non essere "invasivi". La precedente 
è stata inviata il 24 Agosto   ("Pillole 2016 nr. 07: L'importanza della NOTA"); questo è il  9 
° invio di quest'anno;  14 in tutto lo scorso anno. 
  
Distinti Saluti, 
Team Segnalazioni iPase  

  

Copyright ©2016 iPase 

      
Se vuoi  eliminare la tua Registrazione in iPase, clicca, in questa email, su "Inoltra", metti 

delete@ipase.com  come destinatario e "Cancella" nell'Oggetto. 

 


