CIRCOLARE INFORMATIVA SISTEMA TS
Asolo, 11/01/2021
Gentile Cliente, si riportano di seguito alcune importanti novità riguardanti l’invio dei dati al Sistema Tessera
Sanitaria (Sistema TS) in vigore dal 1° gennaio 2021.
Sistema TS - trasmissione dati 2020
I soggetti tenuti all’invio, dovranno trasmettere i dati al Sistema TS entro il 31 gennaio 2021, includendo anche
le informazioni relative alle modalità di pagamento delle spese sanitarie, salvo per quelle che rientrano nelle
casistiche di esclusione previste dalla Legge di bilancio 2020, ovvero l’acquisto di medicinali, dispositivi medici
e le spese per prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche e da strutture private accreditate al Servizio
sanitario nazionale (SSN).
Questa novità viene introdotta in forza di quanto previsto dal comma 679 dell’art. 1 della Legge di bilancio
2020, secondo il quale la detrazione fiscale spetta a condizione che l’onere sia sostenuto con versamento
bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento c.d. tracciabili.
Sistema TS - trasmissione dati 2021
Dal 1° gennaio 2021 cambiano i termini per la trasmissione dei dati che dovrà essere effettuata con cadenza
mensile, entro la fine del mese successivo alla data del documento fiscale (quindi, entro fine febbraio 2021,
dovranno essere già trasmesse le spese di gennaio 2021, e così via, di mese in mese);
Oltre a quanto specificato per l’anno 2020 (metodo di pagamento), le spese sostenute a partire dal 1° gennaio
2021 dovranno essere inviate al Sistema TS indicando inoltre i seguenti dati:


tipo di documento fiscale (es. fattura);



aliquota IVA o la “natura IVA” dell’operazione (es. esente);



indicazione dell’esercizio dell’opposizione, da parte del cittadino, alla messa a disposizione dei dati
all’Agenzia delle Entrate per la dichiarazione dei redditi precompilata. Tali spese, a differenza di
quanto fin ora previsto, dovranno comunque essere inviate al Sistema TS senza però l’indicazione del
codice fiscale del contribuente che ha espresso opposizione.

Lo Studio come di consueto si occuperà dell’invio di tali dati al Sistema TS. Si richiede pertanto la
puntuale consegna delle fatture oggetto di invio, complete di tutti i dati, nei primi giorni del mese
successivo all’emissione, in modo da poter rispettare i tempi tecnici di registrazione e invio.
Si precisa inoltre che, per quanto concerne l’opposizione all’invio da parte del “Cliente”, lo Studio
consiglia di indicare espressamente in fattura tale opzione evidenziando, in fase di consegna allo
Studio, le fatture oggetto di opposizione utilizzando l’apposita funzione presente in Fattura Smart
oppure via mail.
Cordiali saluti.
Studio Bacchin Berton & Associati

