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Viene confermato dal MEF lo slittamento del termine
ultimo all’8/2/2021 per inviare al Sistema Tessera
Sanitaria i dati delle spese sanitarie e dei rimborsi
relativi al 2020 per prestazioni non erogate o
parzialmente erogate.
Relativamente alle spese sostenute a partire
dall’1/1/2021, i soggetti tenuti all'invio dei dati al
Sistema TS, oltre alla modalità di pagamento, devono
comunicare:
▪
▪
▪

il tipo di documento fiscale;
l’aliquota ovvero la natura IVA della singola
operazione;
l’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.

In particolare, il nuovo Decreto prevede la trasmissione
telematica dei dati al Sistema TS:
entro l’8/2/2021, per le spese sostenute nell'anno
2020;
▪ in via transitoria per le spese sostenute nell'anno
2021:
- entro il 31/7/2021, per le spese sostenute nel
primo semestre dell'anno 2021;
- entro il 31/1/2022, per le spese sostenute nel
secondo semestre dell'anno 2021;
▪ entro la fine del mese successivo alla data del
documento fiscale, per le spese sostenute
dall’1/1/2022.
È stato chiarito che il criterio per identificare le spese
oggetto dell'invio al sistema TS è quello “di cassa” (ad
esempio se una fattura è emessa il 27/6/2021, ma è
pagata il 5/7/2021, l'invio al Sistema TS deve avvenire
entro il 31/1/2022).
▪
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In aggiunta, il Decreto stabilisce che:
▪

▪

entro il 15/2/2021 vada effettuata la trasmissione
delle eventuali correzioni ai dati delle spese
afferenti il 2020 trasmessi al sistema TS;
nel periodo compreso tra il 16/2/2021 ed il
15/3/2021 è possibile esercitare l’opposizione
all’utilizzo dei dati relativi alle spese sanitarie da
parte dell’Agenzia delle Entrate.

Infine, relativamente alle modalità di trasmissione
telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri al
Sistema TS, il Decreto proroga al 31/12/2021, i termini
per la comunicazione della volontà di avvalersi di tale
modalità di trasmissione. Conseguentemente la
trasmissione telematica di tali dati diviene obbligatoria
a partire dall’1/1/2022.

2. CARTELLE DI PAGAMENTO, AVVISI
DI ADDEBITO E AVVISI DI
ACCERTAMENTO: ULTERIORE
PROROGA PER IL PAGAMENTO
DELLE SOMME AFFIDATE
ALL’AGENTE DELLA RISCOSSIONE
(D.L. 7/2021, art. 1)

Il D.L. 7/2021 ha differito al 28/2/2021 il termine
“finale” di sospensione dell’attività di riscossione
precedentemente fissato al 31/1/2021 dal D.L. 3/2021.
Per effetto di detta proroga, il termine per il
versamento di tutte le entrate tributarie e non
tributarie derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di
addebito e avvisi di accertamento affidati all’Agente
della Riscossione rimane sospeso fino al 28/2/2021 ed
i pagamenti dovranno essere effettuati entro il mese
successivo e, quindi, entro il 31/3/2021, ferma
restando la possibilità, se non già concessa, di chiedere
la rateazione degli importi dovuti.

_________________________________________________________
Adacta rimane a disposizione per ogni ulteriore
chiarimento in ordine al contenuto della presente
circolare.
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