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S E R V I Z I O  S V I L U P P O  E C O N O M I C O 
 

Prot. n.923 
    
 

Alle strutture sanitarie 
Autorizzate dal Comune 

LORO SEDI 
 

e, p.c. 
 

Regione Marche  
Giunta Regionale- Servizio Sanità 

PEC: regione.marche.sanita@emarche.it 
 

Al Presidente Anci Marche 
PEC: segreteria.ancimarche@pec-legal.it 

 
Al Ministero Economia e Finanze 

PEC: mef@pec.mef.gov.it 
 
 

 
OGGETTO:  Adempimenti in relazione alla dichiarazione dei redditi precompilata. Riscontro alla nota 
protocollo Regione Marche n. 914935 del 23.12.2016 (ns. riferimento 29133/2016) 
 
 

          Come certamente saprete, l’articolo 3, comma 3 del D. Lgs. 175/2014 prevede che il Sistema Tessera 
Sanitaria metta a disposizione dell’Agenzia delle entrate le informazioni concernenti le spese sanitarie sostenute 
dai cittadini, ai fini della predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata. 

          La legge di stabilità 2016 (legge n. 208 del 29/12/2015, art. 1, c. 949) e il decreto del 1 settembre 2016 del 
MEF hanno ampliato la platea dei soggetti tenuti a rispettare l’obbligo di trasmettere al Sistema tessera Sanitaria i 
dati delle prestazioni erogate a far data dal 1° gennaio 2016.  

         Tali soggetti sono: 

 strutture sanitarie autorizzate e non accreditate al SSN  

 strutture autorizzate alla vendita al dettaglio dei medicinali veterinari  

 esercizi commerciali che svolgono l’attività di distribuzione al pubblico di farmaci ai quali è stato 
assegnato dal Ministero della salute il codice identificativo univoco (parafarmacie);  

 esercenti l’arte sanitaria ausiliaria di ottico che hanno effettuato la comunicazione al Ministero della 
salute;  

 iscritti agli albi professionali: degli psicologi, degli infermieri, delle ostetriche ed ostetrici, dei tecnici 
sanitari di radiologia medica, dei medici veterinari. 
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        Nel sito http://sistemats1.sanita.finanze.it, sezione denominata “730 Spese Sanitarie” - Documenti di 
progetto e specifiche tecniche sono rese disponibili le funzioni per la richiesta delle credenziali di accesso al 
Sistema TS. 
 
        Per completezza d’informazione si specifica che le disposizioni contenute nella Legge di stabilità 
impongono all’Ente Comunale (in qualità di soggetto che rilascia l’autorizzazione all’esercizio di alcune tipologie 
di strutture sanitarie) di inviare gli elenchi delle strutture autorizzate, di competenza, e provvedere a validare le 
richieste di registrazione al Sistema TS delle strutture stesse. 
 
        Il Sistema TS controlla la corrispondenza dei dati inseriti dalla struttura con quelli forniti dall’ Ente 
autorizzatore. 
 
        Il Comune ha provveduto ad inviare gli elenchi delle strutture ma, ad oggi, non vi è nessuna richiesta di 
validazione. 
 
     Tenuto conto che il termine ultimo per la trasmissione al “Sistema Tessera Sanitaria” dei dati delle spese 
sanitarie relative all’anno 2016 scade il 31 gennaio 2017 è fondamentale che le strutture sanitarie provvedano 
tempestivamente all’adempimento normativo. 
 
      Infine, Vi invitiamo a fornire al seguente indirizzo mail: ufficiocommercio@santelpidioamare.it, eventuali 
numeri di cellulare di referenti delle strutture, i Vs. indirizzi PEC  e mail (attivi e presidiati) al fine di aggiornare i 
dati in nostro possesso. 
 
      Distintamente. 
 
       Sant’Elpidio a Mare, 16 gennaio 2017 
 
 
 

*f.to IL RESPONSABILE DELL’AREA 5 

                                                                                                Comandante Polizia Locale 
                                                                                                Magg. TOFONI Dott. Stefano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Originale firmato depositato agli atti dell’ufficio 
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