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 DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI 

  MINISTERO DELL�ECONOMIA
E DELLE FINANZE

  DECRETO  19 ottobre 2020 .

      Adeguamento del tracciato del Sistema tessera sanitaria 
ai fini della trasmissione al Sistema tessera sanitaria dei dati 
relativi alle spese sanitarie e veterinarie.    

     IL RAGIONIERE GENERALE
DELLO STATO 

 Visto l�art. 3, commi 3 e 4 del decreto legislativo 
21 novembre 2014, n. 175 e i relativi decreti del Mini-
stro dell�economia e delle finanze, concernente la tra-
smissione dei dati delle spese sanitarie al Sistema tessera 
sanitaria (Sistema   TS)   per la predisposizione, da parte 
dell�Agenzia delle entrate della dichiarazione dei redditi 
precompilata; 

 Visto il decreto del Ministero dell�economia e del-
le finanze - Ragioneria generale dello Stato 31 luglio 
2015 e successive modificazioni, attuativo del citato 
art. 3 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175 
(Sistema   TS)  ; 

 Visto l�art. 3, comma 3  -bis   del decreto legislativo 
21 novembre 2014, n. 175, il quale prevede che tutti i 
cittadini, indipendentemente dalla predisposizione della 
dichiarazione dei redditi precompilata, possono consul-
tare i dati relativi alle proprie spese sanitarie acquisiti dal 
Sistema tessera sanitaria ai sensi dei commi 2 e 3 median-
te i servizi telematici messi a disposizione dal Sistema 
tessera sanitaria; 

  Visti i commi 679 e 680 dell�art. 1 della legge 27 di-
cembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020), i quali 
prevedono:  

 al comma 679, che la detrazione fiscale spetta a con-
dizione che l�onere sia sostenuto con versamento banca-

rio o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento 
di cui all�art. 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, 
n. 241; 

 al comma 680, che la disposizione di cui al comma 1 
non si applica alle detrazioni spettanti in relazione alle 
spese sostenute per l�acquisto di medicinali e di dispositi-
vi medici, nonché alle detrazioni per prestazioni sanitarie 
rese dalle strutture pubbliche e da strutture private accre-
ditate al Servizio sanitario nazionale (SSN); 

 Visto l�art. 10  -bis   del decreto-legge 23 ottobre 2018, 
n. 119, convertito con modificazioni, dalla legge 17 di-
cembre 2018, n. 136, come modificato dall�art. 15, 
comma 1, del decreto legge n. decreto legge 26 ottobre 
2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 
19 dicembre 2019, n. 157, concernente la semplificazio-
ne in materia di fatturazione elettronica per gli operatori 
sanitari, per gli anni di imposta 2019 e 2020, tramite il 
Sistema TS; 

 Visto l�art. 2, comma 6  -quater    del decreto legislativo 
5 agosto 2015, n. 127, come modificato dall�art. 15, com-
ma 2 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157 
e dall�art. 140 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, 
n. 77, concernente la disciplina della memorizzazione 
elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi gior-
nalieri, per i soggetti tenuti all�invio dei dati al Sistema TS 
dei dati ai fini dell�elaborazione della dichiarazione dei 
redditi precompilata, secondo le seguenti modalità:  

 dal 1° luglio 2019, per i soli soggetti con volume di 
affari superiore a 400.000 euro, la possibilità di adem-
piere all�obbligo di cui all�art. 2, comma 1, del decreto 
legislativo 5 agosto 2015, n. 127, mediante la memoriz-
zazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati di 
tutti i corrispettivi giornalieri al Sistema TS; 

  MINISTERO DELL�ECONOMIA
E DELLE FINANZE

  DECRETO  19 ottobre 2020 .

      Adeguamento del tracciato del Sistema tessera sanitaria       Adeguamento del tracciato del Sistema tessera sanitaria 
ai fini della trasmissione al Sistema tessera sanitaria dei dati ai fini della trasmissione al Sistema tessera sanitaria dei dati 
relativi alle spese sanitarie e veterinarie.    
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 dal 1° gennaio 2021, l�obbligatorietà per tutti i sog-
getti di adempiere all�obbligo di cui all�art. 2, comma 1, 
del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 tramite la 
memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica 
dei dati di tutti i corrispettivi giornalieri al Sistema TS; 

 Visto il decreto ministeriale 7 dicembre 2016, pubbli-
cato nella   Gazzetta Ufficiale   29 dicembre 2016, n. 303, 
attuativo del comma 5 dell�art. 2 del citato decreto legi-
slativo 5 agosto 2015, n. 127, ed, in particolare, l�art. 6 
il quale prevede che il documento commerciale valido 
ai fini fiscali si considera compreso nella definizione di 
«documento fiscale» di cui alla lettera   m)  , dell�art. 1, 
comma 1 del citato decreto del Ministero dell�economia 
e delle finanze - Ragioneria generale dello Stato 31 lu-
glio 2015; 

 Visto il provvedimento del direttore dell�Agenzia del-
le entrate n. 329676 del 16 ottobre 2020, concernente le 
modalità tecniche di utilizzo dei dati delle spese sani-
tarie e delle spese veterinarie ai fini della elaborazione 
della dichiarazione dei redditi precompilata, a decorrere 
dall�anno d�imposta 2020, il quale prevede che a decor-
rere dall�anno d�imposta 2020, i dati delle spese sanitarie 
e veterinarie forniti all�Agenzia delle entrate dal Sistema 
TS ai sensi dell�art. 3, commi 2 e 3, del citato decreto 
legislativo 21 novembre 2014, n. 175, nonché in base a 
quanto previsto dai decreti del Ministro dell�economia e 
delle finanze emanati ai sensi del comma 4 del richia-
mato art. 3, sono esclusivamente quelli relativi alle spe-
se sanitarie e veterinarie sostenute con le modalità di cui 
all�art. 1, comma 679, della Legge di bilancio 2020, ossia 
con versamento bancario o postale ovvero mediante altri 
sistemi di pagamento di cui all�art. 23 del decreto legisla-
tivo 9 luglio 1997, n. 241, ad eccezione delle spese sani-
tarie di cui all�art. 1, comma 680, della Legge di bilancio 
2020, ossia le spese sostenute per l�acquisto di medicinali 
e di dispositivi medici e le spese relative a prestazioni sa-
nitarie rese dalle strutture pubbliche e da strutture private 
accreditate al Servizio sanitario nazionale; 

  Considerato, pertanto, di dover provvedere all�adegua-
mento delle modalità di trasmissione dei dati delle spese 
sanitarie e veterinarie di cui ai decreti attuativi dei citati 
commi 3 e 4 dell�art. 3 del decreto legislativo 21 novem-
bre 2014, n. 175, al fine di:  

 estendere i dati che devono essere trasmessi al Siste-
ma TS, includendo la modalità di pagamento (per le fina-
lità di cui al citato art. 1, commi 679 e 680 della Legge 
di bilancio 2020), nonché, per le finalità di cui all�art. 10  -
bis   del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136 
e per la trasmissione telematica dei corrispettivi, il tipo 
di documento fiscale (fattura o corrispettivo), l�aliquota 
ovvero la natura IVA della singola operazione; 

 modificare i termini di invio dei predetti dati al 
Sistema TS; 

 prevedere la trasmissione anche dei dati oggetto di 
opposizione, fermo restando che gli stessi non saranno 
messi a disposizione all�Agenzia delle entrate per l�elabo-
razione della dichiarazione dei redditi precompilata; 

 Visto il regolamento n. 2016/679/UE del Parlamento 
Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla 
protezione delle persone fisiche con riguardo al tratta-
mento dei dati personali, nonché alla libera circolazione 
di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regola-
mento generale sulla protezione dei dati); 

 Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e 
successive modificazioni, concernente il Codice in mate-
ria di protezione dei dati personali, come modificato dal 
decreto legislativo 10 agosto 2018 n. 101, concernente 
«Disposizioni per l�adeguamento della normativa nazio-
nale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, 
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo 
al trattamento dei dati personali, nonché alla libera cir-
colazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE 
(Regolamento generale sulla protezione dei dati)»; 

 Acquisito il parere favorevole del Garante per la prote-
zione dei dati personali reso con il provvedimento n. 132 
del 9 luglio 2020 ai sensi dell�art. 36, paragrafo 4, del 
regolamento (UE) 2016/679; 

  Decreta:    

  Art. 1.

      Definizioni    

     1. Alla lettera   m)   del comma 1 dell�art. 1 del decreto 
31 luglio 2015, dopo le parole «scontrini fiscali» aggiun-
gere le seguenti parole «, nonché i documenti commercia-
li validi ai fini fiscali». 

  2. Ai fini del presente decreto si intende per:  
   a)   «Sistema TS», il sistema informativo realizzato 

dal Ministero dell�economia e delle finanze in attuazione 
di quanto disposto dall�art. 50 del decreto-legge 30 set-
tembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 24 novembre 2003, n. 326 e dal decreto del Presi-
dente del Consiglio dei ministri 26 marzo 2008; 

   b)   «Decreto 31 luglio 2015»: decreto del Ministero 
dell�economia e delle finanze del 31 luglio 2015, pub-
blicato nella   Gazzetta Ufficiale   n. 185 dell�11 agosto 
2015, attutivo dell�art. 3, comma 3 del decreto legislativo 
21 novembre 2014, n. 175; 

   c)   «i soggetti tenuti all�invio dei dati al Sistema TS», 
i soggetti che inviano i dati al Sistema TS ai fini dell�ela-
borazione della dichiarazione dei redditi precompilata 
ai sensi dell�art. 3, commi 3 e 4, del decreto legislativo 
21 novembre 2014, n. 175 e dei relativi decreti del Mini-
stro dell�economia e delle finanze; 

   d)   «opposizione», l�opposizione del cittadino alla 
messa a disposizione all�Agenzia delle entrate dei dati 
delle spese sanitarie per le finalità della dichiarazione dei 
redditi precompilata; 

   e)   «documento commerciale», il documento di cui 
al decreto 7 dicembre 2016 del Ministro dell�economia 
e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo 
economico, il quale documenta le cessioni di beni e le 
prestazioni di servizi; 
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   f)   «fattura», il documento di cui all�art. 21 del decreto 
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; 

   g)   «dati fiscali», i dati fiscalmente rilevanti di cui 
all�art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 
26 ottobre 1972, n. 633, nonché i dati relativi alle opera-
zioni di cui all�art. 22 del medesimo decreto del Presiden-
te della Repubblica n. 633 del 1972; 

   h)   «corrispettivi giornalieri», i dati dei corrispettivi 
di cui all�art. 2, comma 1 del decreto legislativo 5 agosto 
2015, n. 127.   

  Art. 2.

      Trasmissione dei dati delle spese sanitarie
e veterinarie al Sistema TS    

     1. Per le spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2020, 
i soggetti tenuti all�invio dei dati al Sistema TS prov-
vedono, relativamente ai dati dei documenti fiscali, alla 
trasmissione dei medesimi dati secondo le modalità di 
cui ai decreti attuativi dell�art. 3 del decreto legislativo 
21 novembre 2014, n. 175, comprensivi dell�indicazione 
delle modalità di pagamento delle spese sanitarie, di cui 
all�art. 1, comma 679, della Legge di bilancio 2020. Tale 
informazione è obbligatoria per tutti i documenti fiscali 
relativi alle spese sanitarie e veterinarie che non rientrano 
nelle casistiche di esclusione di cui all�art. 1, comma 680, 
della Legge di bilancio 2020. 

  2. Per le spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2021, 
i soggetti tenuti all�invio dei dati al Sistema TS provve-
dono, relativamente ai dati dei documenti fiscali, alla tra-
smissione dei medesimi dati secondo le modalità di cui ai 
decreti attuativi dell�art. 3 del decreto legislativo 21 no-
vembre 2014, n. 175, comprensivi, oltre che dei dati di cui 
al comma 1, anche dei seguenti ulteriori dati:  

   a)   tipo di documento fiscale, ai fini della distinzione 
delle fatture dalle altre tipologie di documento, necessario 
per le finalità di cui agli art. 10  -bis   e 17 del decreto-legge 
23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; 

   b)   aliquota ovvero natura IVA della singola operazione; 
   c)   indicazione dell�esercizio dell�opposizione da 

parte del cittadino alla messa a disposizione dei dati 
all�Agenzia delle entrate ai fini della predisposizione del-
la dichiarazione dei redditi precompilata, di cui all�art. 3 
del presente decreto. I dati relativi alle spese per le qua-
li il cittadino ha esercitato l�opposizione sono trasmes-
si al Sistema TS senza l�indicazione del codice fiscale 
dell�assistito. 

 3. Le modalità tecniche per la trasmissione dei dati di 
cui al presente articolo sono riportate nell�Allegato A, che 
costituisce parte integrante del presente decreto.   

  Art. 3.

      Opposizione da parte del cittadino alla messa a 
disposizione dei dati delle spese sanitarie all�Agenzia 
delle entrate per la finalità della predisposizione della 
dichiarazione dei redditi precompilata    

     1. Con riferimento ai dati di cui al presente decreto, 
restano ferme le disposizioni di cui al decreto 31 luglio 
2015 concernenti le modalità di opposizione.   

  Art. 4.

      Disponibilità dei dati delle spese sanitarie e veterinarie 
del Sistema TS all�Agenzia delle entrate per la 
predisposizione della dichiarazione dei redditi 
precompilata    

     1. Per le sole finalità di cui all�art. 3 del decreto le-
gislativo 21 novembre 2014, n. 175, con riferimento ai 
dati di spesa sanitaria e veterinaria sostenute a partire dal 
1° gennaio 2020, il Sistema TS, tramite sistemi informa-
tici, rende disponibili all�accesso esclusivo dell�Agenzia 
delle entrate i dati aggregati per tipologia di spesa se-
condo quanto previsto dall�art. 5 del decreto 31 luglio 
2015, ad esclusione dei dati relativi alle spese sanitarie 
e veterinarie per le quali risulti, sulla base dei dati di cui 
all�art. 2 del presente decreto, effettuato il pagamento con 
strumenti non tracciabili, per le spese veterinarie e per 
le spese sanitarie diverse da quelle di cui all�art. 1, com-
ma 680, della Legge di bilancio 2020. 

  2. Per le finalità di cui al comma 1, con riferimento ai 
dati delle spese sanitarie e veterinarie sostenute a partire 
dal 1° gennaio 2020:  

   a)   ai fini della consultazione da parte del contribuen-
te dei dati di dettaglio relativi alle spese sanitarie indica-
te nella dichiarazione precompilata, il servizio di inter-
rogazione puntuale in cooperazione applicativa esposto 
dal Sistema TS di cui al comma 2, dell�art. 5 del decreto 
31 luglio 2015 include anche i dati di cui all�art. 2 del 
presente decreto, ad eccezione dei dati di cui al comma 2, 
lettera   c)  , del medesimo art. 2; 

   b)   le funzionalità di cooperazione applicativa per la 
compilazione agevolata di cui all�art. 5  -bis  , comma 3, let-
tera   b)  , del decreto 31 luglio 2015 prevedono che l�inseri-
mento di un nuovo documento fiscale di spesa o rimborso 
debba essere indicata obbligatoriamente anche la modali-
tà di pagamento di cui all�art. 2 del presente decreto; 

   c)   le funzionalità di cooperazione applicativa per la 
compilazione agevolata di cui all�art. 5  -bis  , comma 3, let-
tera   c)  , del decreto 31 luglio 2015 prevedono che la mo-
difica di un documento fiscale di spesa o rimborso possa 
riguardare anche i dati di cui all�art. 2 del presente decre-
to, ad eccezione dei dati di cui al comma 2, lettera   c)  , del 
medesimo art. 2; 

   d)   le funzionalità di cooperazione applicativa per 
la compilazione agevolata di cui all�art. 5  -bis  , comma 3, 
lettera   e)  , del decreto 31 luglio 2015 prevedono che il cal-
colo sia effettuato con esclusione delle spese sanitarie per 
le quali risulti effettuato il pagamento con strumenti non 
tracciabili. 

 3. L�Allegato B del decreto 31 luglio 2015 è sostituito 
dall�Allegato B del presente decreto. 

 4. Alla rubrica dell�art. 5 del decreto 31 luglio 2015, 
dopo le parole «Agenzia delle entrate» aggiungere le se-
guenti parole: «per la predisposizione della dichiarazione 
dei redditi precompilata».   

delle modalità di pagamento delle spese sanitarie, di cui 
all�art. 1, comma 679, della Legge di bilancio 2020. Tale all�art. 1, comma 679, della Legge di bilancio 2020. Tale 
informazione è obbligatoria per tutti i documenti fiscali informazione è obbligatoria per tutti i documenti fiscali 
relativi alle spese sanitarie e veterinarie che non rientrano relativi alle spese sanitarie e veterinarie che non rientrano 
nelle casistiche di esclusione di cui all�art. 1, comma 680, nelle casistiche di esclusione di cui all�art. 1, comma 680, 
della Legge di bilancio 2020. 

Giuseppe
Sottolineato
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  Art. 5.

      Consultazione delle spese sanitarie
da parte del cittadino    

     1. La consultazione delle spese sanitarie, attraverso 
le funzionalità del Sistema TS di cui all�art. 5  -quin-
quies   del decreto 31 luglio 2015 riguarda anche i dati di 
cui all�art. 2, ad eccezione dei dati di cui al comma 2, 
lettera   c)  , del medesimo art. 2, secondo le modalità di 
cui all�Allegato C, che costituisce parte integrante del 
presente decreto. 

 2. Al fine di consentire al cittadino l�eventuale integra-
zione della dichiarazione precompilata, la consultazione 
delle spese sanitarie che non danno diritto alla detrazione 
secondo quanto disposto dall�art. 1, commi 679 e 680, 
della Legge di bilancio 2020, è consentita fino al termi-
ne previsto per la presentazione della dichiarazione dei 
redditi. 

 3. Decorso il termine di cui al comma 2, il codice fiscale 
dell�assistito è cancellato dal Sistema TS.   

  Art. 6.

      Modalità di trasmissione telematica dei dati
dei corrispettivi giornalieri al Sistema TS    

     1. I soggetti tenuti all�invio dei dati al Sistema TS co-
municano al Sistema TS mediante apposita funzionalità 
messa a disposizione sul portale www.sistemats.it la vo-
lontà di adempiere agli obblighi di cui all�art. 2, comma 1, 
del decreto legislativo n. 127 del 2015 e successive modi-
ficazioni, fino al 31 dicembre 2020, mediante la trasmis-
sione al Sistema TS dei dati dei corrispettivi giornalieri, 
comprensivi dei dati relativi alle spese sanitarie e veteri-
narie, così come riportati sul documento commerciale di 
cui al decreto ministeriale 7 dicembre 2016. 

 2. A decorrere dal 1° gennaio 2021, i soggetti di cui 
al comma 1, secondo quanto disposto dall�art. 2, com-
ma 6  -quater   del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, 
trasmettono al Sistema TS, entro i termini di cui all�art. 2, 
comma 6  -ter  , del medesimo decreto legislativo 5 agosto 
2015, n. 127 e successive modificazioni, i dati di tutti i 
corrispettivi giornalieri, utilizzando gli strumenti tecno-
logici per la memorizzazione elettronica e la trasmissione 
telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri configurati 
secondo le specifiche tecniche allegate al provvedimen-
to del direttore dell�Agenzia delle entrate del 28 ottobre 
2016 e successive modificazioni. 

 3. Per le finalità di cui al presente articolo, l�Agenzia 
delle entrate rende disponibile al Sistema TS l�elenco ag-
giornato dei soggetti che hanno censito presso l�Agenzia 
delle entrate i propri dispositivi per la trasmissione tele-
matica dei dati dei corrispettivi giornalieri.   

  Art. 7.

      Termini di trasmissione
dei dati al Sistema TS    

      1. La trasmissione dei dati di cui all�art 2 del presente 
decreto è effettuata:  

   a)   entro la fine del mese di gennaio 2021, per le spe-
se sostenute nell�anno 2020; 

   b)   entro la fine del mese successivo alla data del 
documento fiscale, per le spese sostenute dal 1° gennaio 
2021. 

 2. I dati trasmessi oltre la scadenza di cui al presente 
articolo vengono memorizzati dal Sistema TS, per le fina-
lità e le modalità di cui all�art. 7 del decreto ministeriale 
2 agosto 2016, all�art. 1, comma 6 e all�art. 2, comma 6, 
del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127.   

  Art. 8.

      Semplificazione degli adempimenti fiscali    

      1. La trasmissione dei dati di cui al presente decreto 
assolve agli obblighi di cui:  

   a)   alla dichiarazione dei redditi precompilata, ai sen-
si dell�art. 3, commi 3 e 4 del decreto legislativo 21 no-
vembre 2014, n. 175; 

   b)   alla trasmissione dei dati delle fatture ai sensi 
dell�art. 10  -bis   del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, 
convertito dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145; 

   c)   alla memorizzazione elettronica e trasmissione te-
lematica dei corrispettivi giornalieri, ai sensi dell�art. 2, 
comma 6  -quater  , del decreto legislativo 5 agosto 2015, 
n. 127.   

  Art. 9.

      Disponibilità dei dati fiscali delle fatture
all�Agenzia delle entrate    

     1. Per le sole finalità di cui all�art. 10  -bis   del decreto-
legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modifica-
zioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136 e successive 
modificazioni, il Sistema TS, tramite sistemi informatici, 
rende disponibili all�accesso esclusivo dell�Agenzia delle 
entrate i dati fiscali di tutte le fatture emesse in relazione 
a prestazioni sanitarie relative ai periodi d�imposta di cui 
al medesimo art. 10  -bis  , ad eccezione del codice fiscale 
dell�assistito, secondo le modalità da definirsi con il de-
creto attuativo del predetto art. 10  -bis  .   

  Art. 10.

      Disponibilità dei dati dei corrispettivi giornalieri
all�Agenzia delle entrate    

     1. Per le sole finalità di cui all�art. 2, comma 6  -quater   
del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 e successive 
modificazioni, il Sistema TS, tramite sistemi informatici, 
rende disponibili all�accesso esclusivo dell�Agenzia delle 
entrate i dati fiscali, secondo le modalità da definirsi con 
il decreto attuativo del predetto art. 2, comma 6  -quater   
del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127. 

 Il presente decreto sarà pubblicato nella   Gazzetta Uffi-
ciale   della Repubblica italiana. 

 Roma, 19 ottobre 2020 

 Il Ragioniere generale dello Stato: MAZZOTTA    
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 ALLEGATO  A 

  

 
 

 

 

 

 

 

Disciplinare Tecnico riguardante la trasmissione dei dati delle spese 
sanitarie sostenute dall�assistito al Sistema TS da parte dei soggetti previsti 

dall�articolo 3 commi 3 e 4 del DL 175/2014 
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Sanitaria, �crittografato� 
secondo le modalità di cui al 
decreto attuativo del comma 
5 dell�articolo 50 del DL 
269/2003 

tipo documento 
Fattura. 

caso di non 
esistenza o non 
validità del CF 

 Modalità pagamento Indica la modalità con cui è 
avvenuto il pagamento  

Elemento 
obbligatorio 
(facoltativo solo 
per spese 
medicinali e di 
dispositivi medici, 
nonché per le spese 
inviate dalle 
strutture 
specialistiche 
pubbliche o private 
accreditate al SSN)  

Tale 
informazione è 
obbligatoria per 
tutti i documenti 
fiscali relativi 
alle spese 
sanitarie e 
veterinarie che 
non rientrano 
nelle casistiche 
di esclusione di 
cui all�art. 1, 
comma 680 
legge di Bilancio 
2020. 
Assume i valori: 
1: modalità 
tracciabile 
articolo 1, 
comma 679 
legge di bilancio 
2020 
0: modalità non 
tracciabile (es. 
contante) 

 Tipo documento Tipologia del documento che 
attesta il pagamento  

Elemento 
obbligatorio 

Vale:  
- D per 

documento 
commerciale 

F per fattura 

VoceSpesa 

Tipologia di spesa  Il Campo assume i valori 
specificati nei paragrafi 
Tipologia di Prestazioni, in 
relazione ad ogni tipologia di 
soggetto tenuto 

Elemento 
obbligatorio  

 

 

Flag Tipologia di spesa  Il campo è valorizzato al fine 
di evidenziare caratteristiche 
particolari di alcune tipologie 
di spesa (quali ad esempio: 
 valore �1� per Ticket di 

pronto soccorso 

 valore �2�  per 
intromoenia 

Elemento 
obbligatorio solo 
in caso di 
indicazioni 
afferenti alla 
Tipologia di spesa 

Il valore 1 è 
ammesso per 
tipologia TK; il 
valore 2 è 
ammesso per 
tipologia SR. 

 

Giuseppe
Evidenziato

Giuseppe
Evidenziato


