Roma, 20 settembre 2016
Prot. n. 3910/2016/F/rb
Circolare n. 12/2016

Ai Presidenti
degli Ordini Provinciali
LORO SEDI
Ai Componenti il Comitato Centrale
FNOVI
e il Collegio dei Revisori dei Conti
LORO SEDI

Via PEC – Via e-mail
Oggetto: Sistema Tessera Sanitaria – Richiesta credenziali

Gentile Presidente,
come Ti sarà già noto dall’anno in corso anche le spese veterinarie, sostenute per
le tipologie di animali definite dal D.M. 6 giugno 2001, n.289 del Ministero delle Finanze
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/vediMenuHTML?atto.dataPubblicazioneGazzetta=20
01-0717&atto.codiceRedazionale=001G0344&tipoSerie=serie_generale&tipoVigenza=originario
saranno ricomprese nel 730 precompilato come ha informato il comunicato stampa dell’Agenzia
delle Entrate:
Un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate dà attuazione al Decreto del
Ministro dell’Economia e delle Finanze del 1° settembre 2016, che ha allargato la platea dei
soggetti tenuti a comunicare al Sistema tessera sanitaria (gestito dalla Ragioneria Generale
dello Stato) le informazioni relative alle spese dei cittadini, e definisce le regole per l’utilizzo dei
dati.
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/agenzia/agenzia+comunica/comunica
ti+stampa/tutti+i+comunicati+del+2016/cs+settembre+2016/cs+provv+precompilata/181_Com.+
st.+Provvedimento+precompilata+2017+15.09.16.pdf
In sostanza il medico veterinario titolare o direttore sanitario di struttura deve fare
richiesta delle credenziali di accesso al Sistema Tessera Sanitaria per poi inviare la
documentazione delle spese sostenute dai proprietari degli animali come previsto dal Decreto del

Ministero delle Finanze n. 289 del 6 giugno 2001 per consentire la predisposizione del modello
730 precompilato.
Più in dettaglio, le strutture autorizzate devono richiedere al Ministero dell’economia e
delle finanze, tramite le specifiche funzionalità del Sistema Tessera Sanitaria, le necessarie
credenziali di accesso al medesimo Sistema Tessera Sanitaria. La procedura prevede che il legale
rappresentante o, in alternativa, il direttore sanitario della struttura possa attivare il procedimento
di richiesta delle credenziali, accedendo in un’apposita area del Sistema TS e inserendo i dati
della struttura che rappresenta o dirige.
Alla registrazione per la richiesta delle credenziali del sistema TS si accede dalla pagina
https://sistemats3.sanita.finanze.it/P730CensimentoRegistrazioneWeb/pages/includes/inse
rimento.jsf dove andranno compilati tutti i campi obbligatori (dati del richiedente, della struttura
ed estremi dell'atto di autorizzazione).
La funzione di abilitazione prevede l’inserimento da parte del soggetto richiedente (legale
rappresentante o, in alternativa, il direttore sanitario della struttura) delle informazioni elencate a
pagina 6 dell’allegato del D.M. 2 agosto 2016
http://sistemats1.sanita.finanze.it/wps/wcm/connect/ed33f82f-8c90-4d8b-8d6b2933683d301a/730_DM_RGS__Disciplinare_tecnico_strutture_autorizzate_x29_lug_16x_def.pdf?MOD=AJPERES&CACHEI
D=ed33f82f-8c90-4d8b-8d6b-2933683d301a
Va precisato che la sanzione di cento euro, prevista dall’articolo 3 del DECRETO
LEGISLATIVO 21 novembre 2014, n. 175 Semplificazione fiscale e dichiarazione dei redditi
precompilata, per ogni mancata dichiarazione non è comminata nel primo anno di entrata in
vigore della norma come previsto dalla legge di stabilità 2016, al comma 949: (..) nel primo anno
previsto per la trasmissione all'Agenzia delle entrate dei dati e delle certificazioni uniche utili per
la predisposizione della dichiarazione precompilata, non si fa luogo all'applicazione delle
sanzioni.
Di seguito, utilizzando materiale disponibile ai link riportati, Ti riassumo il quadro
normativo dal quale deriva l’obbligo di invio dei dati delle prestazioni effettuate nelle strutture
medico veterinarie autorizzate e le modalità di richiesta delle credenziali per accedere al Sistema
Tessera Sanitaria che, come previsto dall’articolo 3, comma 3 del D. Lgs. 175/2014, mette 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
sezione
del
portale
Progetto
Tessera
Sanitaria
http://sistemats1.sanita.finanze.it/wps/content/portale_tessera_sanitaria/sts_sanita/home/sistema+
ts+informa/730+-+spese+sanitarie
contiene le disposizioni normative, le FAQ e la documentazione tecnica, divisa per
argomento, inerente ai servizi che il sistema Tessera Sanitaria rende disponibili a tutti soggetti
coinvolti nella trasmissione telematica al Sistema Tessera Sanitaria dei dati di spesa sanitaria,
sulla base dei seguenti provvedimenti:
(…)
•
Decreto 02 agosto 2016, concernente le modalità di trasmissione dei dati delle
spese sanitarie sostenute dai cittadini a partire dal 1° gennaio 2016, da parte delle strutture
autorizzate per l’erogazione dei servizi sanitari (ancorché non accreditate con il SSN), (..)

I dati da trasmettere al Sistema Tessera Sanitaria riguardano le ricevute di pagamento, gli
scontrini fiscali e gli eventuali rimborsi relativi alle spese sanitarie sostenute da ciascun assistito,
come indicato dal DM 31/7/2015.
La trasmissione dei dati deve essere effettuata entro il 31 gennaio dell’anno successivo
(ad es. per le spese sanitarie sostenute nell’anno 2016, la trasmissione telematica dei relativi dati
deve essere effettuata entro il 31/1/2017), come indicato dal DM 31/7/2015.
http://sistemats1.sanita.finanze.it/wps/content/portale_tessera_sanitaria/sts_sanita/home/si
stema+ts+informa/730+-+spese+sanitarie
Il Decreto 02 agosto 2016, definisce le modalità di trasmissione al Sistema TS dei dati
delle spese sanitarie da parte delle strutture autorizzate per l’erogazione dei servizi sanitari,
nonché le spese riferite alla vendita al dettaglio dei medicinali veterinari.
In questa sezione vengono rese disponibili le funzioni per la richiesta delle credenziali di
accesso al Sistema TS per i titolari delle “strutture autorizzate”, secondo quanto previsto
dall’articolo 3, comma 4 del DM 2 agosto 2016.
http://sistemats1.sanita.finanze.it/wps/content/Portale_Tessera_Sanitaria/STS_Sanita/Ho
me/Sistema+TS+informa/730++Spese+Sanitarie/Registrazione+Accreditamento+al+Sistema+TS/
Al fine di dare la massima divulgare alle informazioni ricevute dal Ministero Economia e
Finanze si allegano il provvedimento dell’Agenzia delle entrate datato 15/9/2016, il decreto della
Ragioneria Generale dello Stato del 16/9/2016 (in corso di pubblicazione sulla GU), concernente
le modalità di trasmissione dei dati e il documento delle specifiche tecniche in corso di
pubblicazione sul portale http://www.sistemats.it
I dati delle spese sanitarie dovranno essere trasmessi al Sistema Tessera Sanitaria secondo
le medesime modalità previste dal DM 31/7/2015, anche tramite soggetti a tal fine delegati.
Alla pagina sotto indicata sono pubblicati tutti i riferimenti normativi
http://sistemats1.sanita.finanze.it/wps/content/Portale_Tessera_Sanitaria/STS_Sanita/Ho
me/Sistema+TS+informa/730+-+Spese+Sanitarie/730+-+Spese+Sanitarie++Normativa+e+Provvedimenti/
Per eventuali dubbi o difficoltà si invita a contattare il Numero Verde del Sistema TS:
800 030 070
http://sistemats1.sanita.finanze.it/wps/portal/portalets/contatti
Con i miei più cordiali saluti.
Il Presidente FNOVI Dott. Gaetano Penocchio

