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Dottore Commercialista 
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Napoli, lì 28/09/2016 

 

 

 

Quest’anno fiscale con un provvedimento di settembre c.a., l’Agenzia delle Entrate e il Ministero 

dell’Economia e Finanze hanno previsto che ulteriori professioni sanitarie, debbano inviare al 

“Sistema Tessera Sanitaria” i dati relativi alle parcelle / fatture emesse ai fini della detraibilità  della 

dichiarazione dei Redditi 2016 precompilata ed ovviamente degli anni successivi. 

 

Con questo provvedimento sono state individuate le ulteriori sottoelencate figure professionali  

sanitarie e cioè: 

 Tecnici Radiologi, iscritti agli Albi Professionali di “Tecnici Sanitari di Radiologia Medica”, ai 

sensi del D.M. 746 del 14/09/1994; 

 “Ostetrici, Infermieri, psicologi e veterinari”. 

 

I Tecnici Sanitari di Radiologia Medica, devono chiedere entro il 31/10/2016, al M.E.F., le credenziali 

necessarie per avere accesso al sito del “Sistema Tessera Sanitaria”. 

 

Il M.E.F. verificherà che il richiedente abbia i requisiti specifici, ai sensi della Normativa Vigente, e 

dopo aver avuto successivo riscontro dagli elenchi degli iscritti agli albi professionali tutt’ora vigenti, 

rilascerà le credenziali d’accesso  inviandole  via pec al richiedente. 

 

Dovranno essere inviate le parcelle /fatture, emesse a favore delle sole persone fisiche, specificando 

sia i dati anagrafici che fiscali del fruitore della prestazione sanitaria ricevuta; si ricorda che  qualora 

l’importo superi la cifra di € 77,47, andrà applicata una marca da bollo pari ad € 2,00 . 
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La tipologia di spesa, nell’ambito della codifica al “STS”, è SP = prestazione sanitaria. 

 

Qualora il fruitore non gradisca l’invio della spesa  al “STS”, al momento del rilascio della parcella / fattura,  
a piè della stessa, si consiglia d’inserire la seguente dicitura:  
 
 
“Si chiede che la fattura relativa alla prestazione sanitaria resa, NON VENGA utilizzata per la dichiarazione 
dei redditi precompilata – 730, relativa all’anno d’imposta 2016, al Sistema Tessera Sanitaria. 
 
  Napoli , lì ___/___/2016                                           Firma 
 
Allegato valido documento d’identità” 
 
 

che sarà firmata allegando un valido documento di riconoscimento oppure riportando i dati relativi al 

documento stesso. 

 

Il Contribuente  ritroverà nella propria dichiarazione precompilata dall’Agenzia delle Entrate, alla 

voce Spesa Sanitaria, anche questa spesa che è un onere detraibile al 19%. 

 

 

 


