
Studio Previtali
Consulenza Fiscale - Assistenza Contabile - Paghe - Sicurezza sul lavoro & C.E.D

INVIO DATI SPESE SANITARIE 2022 AL STS (sistema tessera sanitaria): 
scadenza MENSILE dal 2022

Ricordiamo  che  dal  lontano  2015  è  stato  introdotto,  a  carico  dei  soggetti  che  erogano 
prestazioni  sanitarie a persone fisiche,  l’obbligo di inviare i relativi dati al Sistema Tessera 
Sanitaria  (STS)  al  fine  di  consentire  all’Agenzia  delle  Entrate  di  predisporre  il  mod.  730  / 
REDDITI PF precompilato.

Le scadenze per l'anno 2022 sono le seguenti:
- la prossima data da evidenziare sul calendario è il  31 gennaio 2022. Entro questa data, 

infatti, è obbligatorio trasmettere al Sistema TS tutti i  dati relativi alle spese sanitarie sostenute 
dai pazienti fra il 1° luglio 2021 e il 31 dicembre 2021;

- a partire dal  2022, invece, l’invio dei dati avrà  cadenza mensile. Questo vuol dire che 
entro il 28 febbraio 2022 bisognerà trasmettere i dati relativi alle prestazioni rese a gennaio 2022, 
entro il 31 marzo 2022 i dati relativi alle prestazioni di febbraio 2022, e così via. Vi sarà dunque un 
totale di 12 scadenze per altrettante mensilità.

Il rispetto delle scadenze previste è di vitale importanza. Sul medico infatti grava il rischio 
di sanzioni anche molto pesanti. Ogni fattura non trasmessa comporta una sanzione di 100,00 euro, 
fino ad un massimo di 50.000,00 euro. Ci sono tuttavia alcune agevolazioni:
– la trasmissione entro i 5 giorni successivi alla scadenza è senza sanzioni;
– la trasmissione oltre i 5 giorni e entro 60 giorni dalla scadenza prevede la riduzione delle 
sanzioni ad un terzo (33,33 euro per ogni comunicazione) fino ad un massimo di 20.000,00 euro.

FATTURA “ancora CARTACEA” PER 2022 per i soggetti obbligati all'invio dei 
dati  al  “sistema tessera sanitaria”

Madone, 26 gennaio 2022
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