
 

 

COMUNICAZIONE SPESE SANITARIE 2016 PER 730 PRECOMPILATO 

 

Siamo, con la presente a fornire informazioni concernenti la comunicazione delle spese 

detraibili, attraverso il portale tessera sanitaria, per la redazione dei 730 

precompilati relativi all’anno 2016. 

Come noto, la comunicazione dei dati relativi al 2015, pur coinvolgendo tutta una serie di 

tipologie di spese e, tra queste anche le spese sostenute direttamente dai contribuenti per 

l’acquisto di dispositivi medici e per l’assistenza integrativa e protesica, ha, nei fatti, reso 

possibile tale comunicazione per le sole spese sanitarie e farmaceutiche conseguenti 

all’erogazione di servizi sanitari ad opera delle sole strutture sanitarie accreditate, medici e 

farmacisti. 

Pertanto, l’adempimento che aveva come scadenza la fine di gennaio 2016, per le spese del 

2015, non ha coinvolto officine ortopediche e sanitarie, così come altre categorie di imprese, 

non accreditate ed attive nel campo dell’immissione in commercio di dispositivi medici. 

Ora, per le comunicazioni relative alle spese sostenute nel corso del 2016 con scadenza la 

fine di gennaio 2017, i primi provvedimenti assunti dal Ministero dell’Economia e delle 

Finanze (Decreto MEF 2 agosto 2016 pubblicato l’11 agosto 2016) hanno ribadito 

la complessiva tipologia di spese che verrebbe coinvolta dalla procedura di comunicazione 

al portale tessera sanitaria, ricomprendendo, come previsto dal D. Lgs. 175/2014, tra i 

soggetti tenuti alla comunicazione, anche gli erogatori di assistenza protesica ed integrativa, 

confermando che, per la comunicazione delle spese 2016 anche sanitarie ed 

ortopedie saranno coinvolte nel processo di comunicazione delle spese. 

Congiuntamente, nello stesso provvedimento, il MEF ha stabilito, per ora, un primo 

obbligo per le sole strutture sanitarie autorizzate che devono attivarsi entro il 

30/09/2016, per richiedere le credenziali di accesso al portale sistema tessera 

sanitaria. 

Pertanto, per questa prima scadenza, gli erogatori di assistenza protesica ed 

integrativa e, quindi le imprese responsabili dell’immissione in commercio di 

dispositivi medici verso singoli cittadini, non sono coinvolti da nessun 

adempimento e si dovrà attendere l’emissione di successive determinazioni che rendano 

possibile anche a sanitarie ed ortopedie l’accesso al portale Tessera Sanitaria che, al 

momento, è possibile alle sole strutture ambulatoriali ed ai medici, tramite l’unico “bottone” 

disponibile che propone i seguenti campi: 

 



 I campi segnati con un asterisco (*) sono obbligatori 

Dati del richiedente  

* Partita IVA  

Codice attività (ATECO)  

* Codice Fiscale richiedente (Titolare o Legale Rappresentante)  

* Numero Tessera Sanitaria richiedente  

* Data scadenza Tessera Sanitaria richiedente  

* Indirizzo di Posta elettronica certificata (PEC)  

Codice Fiscale incaricato all'invio telematico (da inserire se diverso dal richiedente)  
Dati della struttura  

* Denominazione  

Tipologia struttura  

* Indirizzo sede principale (via, numero civico, cap)  

* Provincia 
--- Seleziona il comune ---

 

Codice Fiscale Direttore Sanitario  
Estremi dell'atto di autorizzazione  

* Ente autorizzativo  

* Numero Atto di autorizzazione  

* Data rilascio autorizzazione  

Data fine autorizzazione (solo se successiva al 01/01/2016)  
 

Sarà nostra cura interrogare e monitorare le Istituzioni nazionali interessate per 
consentire modalità specifiche di accesso al portale tessera sanitaria da parte di 
sanitarie ed ortopedie, secondo tempi e modalità che consentano una non 

affannosa estrazione dei dati di interesse per la loro trasmissione. 

 

 

I Presidenti delle Associazioni del comparto Ortoprotesico 


