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The way ahead for your business 

Sistema Tessera Sanitaria  -  Sintesi riferimenti normativi 

Secondo quanto disposto dall’art. 3, comma 3 del D. Lgs. 175/2014, il Sistema Tessera Sanitaria deve mettere a 
disposizione dell’Agenzia delle Entrate le informazioni concernenti le spese sanitarie sostenute dai cittadini, ai 
fini della predisposizione della Dichiarazione dei Redditi precompilata. 

I soggetti interessati al nuovo adempimento sono: 

 farmacie pubbliche e private; 

 aziende sanitarie locali, aziende ospedaliere, istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, policlinici 
universitari, presidi di specialistica ambulatoriale, strutture per l'erogazione delle prestazioni di assisten-
za protesica e di assistenza integrativa, altri presidi e strutture accreditati per l'erogazione dei servizi 
sanitari; 

 medici iscritti all’Albo dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri. 

Questi soggetti devono trasmettere telematicamente al Sistema Tessera Sanitaria le informazioni relative a: 

fatture, ricevute di pagamento, scontrini fiscali, eventuali rimborsi relativi alle spese sanitarie sostenute da cia-
scun assistito. 

Quindi, più nel dettaglio, devono essere trasmesse le informazioni relative a ticket pagati sulle prestazioni a cari-
co del Servizio Sanitario Nazionale, farmaci (anche quelli omeopatici o per uso veterinario), servizi forniti dalle 
farmacie, dispositivi medici con marcatura CE e altre prestazioni erogate da strutture sanitarie accreditate, non-
ché da iscritti all’Albo dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri. 

Il Decreto Ministeriale del 31 Luglio 2015 stabilisce le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati 
al Sistema Tessera Sanitaria. Tali specifiche sono definite in collaborazione con l’Agenzia delle Entrate, il Ministe-
ro della Salute, le Regioni, le Associazioni di categoria dei farmacisti e l’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odon-
toiatri, per le parti di rispettiva competenza. 

Il Decreto è stato approvato dal Garante per la protezione dei dati personali il 30 Luglio 2015 ed è stato pubblica-
to nella Gazzetta Ufficiale dell'11 Agosto 2015, n. 185. 

In sintesi, sulla scorta di quanto previsto da norme e regolamenti sopra esposti:  

 i soggetti obbligati inviano al Sistema Tessera Sanitaria, entro il 31 Gennaio di ciascun anno, i dati relativi 
alle prestazioni erogate con l’indicazione della spesa a carico dell’assistito; 

 l’Agenzia delle Entrate trasmette al Sistema Tessera Sanitaria i codici fiscali dei soggetti per i quali è pre-
vista la predisposizione della Dichiarazione dei Redditi precompilata; 

 dal 1° Marzo di ciascun anno il Sistema T. Sanitaria rende disponibili all’Agenzia delle Entrate, in forma 
aggregata per tipologia di spesa, i dati sulle spese mediche dei soggetti indicati dalla stessa Agenzia. 

Garanzia di protezione e riservatezza dei dati 
Trattandosi di dati che riguardano le condizioni di salute dei soggetti interessati, l’Autorità Garante della privacy 
ha indicato precise misure volte a tutelarne della riservatezza. 

Dal 1° Gennaio 2016 l’assistito può esercitare opposizione alla trasmissione dei dati relativi alla singola prestazio-
ne al momento dell’erogazione della stessa, facendone esplicita richiesta al soggetto erogatore. Rimane comun-
que la facoltà di esercitare l’opposizione anche successivamente, accedendo al portale del Sistema Tessera Sani-
taria (www.sistemats.it) nel mese di Febbraio di ciascun anno per le spese sanitarie sostenute nell’anno di impo-
sta precedente. 

Infine, limitatamente all’anno di imposta 2015, l’assistito può esercitare la propria opposizione richiedendo all’A-
genzia delle Entrate, nel periodo 1° Ottobre 2015 - 31 Gennaio 2016, la cancellazione dal Sistema Tessera Sanita-
ria delle spese relative ad una o più tipologie, secondo quanto disposto dal provvedimento del direttore dell’A-
genzia delle Entrate del 31 Luglio 2015. 

Tutte le operazioni effettuate tramite il Sistema Tessera Sanitaria sono tracciate. I dati sono conservati in modo 
sicuro e trasmessi telematicamente in forma criptata. Per evitare eventuali accessi o trattamenti illeciti sono 
previste specifiche misure di sicurezza per l’abilitazione dei soggetti interessati.  
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Spese Sanitarie Soluzione Euro09 Evo4 integrata a Vialibera by TSS 

L’adempimento in oggetto interessa categorie economiche di utenza (Cliniche, Farmacie, Medici, Usl,  ecc.) che normalmente usano specifici 

prodotti software.  

Si è quindi valutato che il numero di impianti di Euro09 coinvolti non fosse tale da giustificare lo sviluppo  di una specifico modulo in  Eu-

ro09.   

Ritenendo comunque opportuno offrire una soluzione anche ai pochi utenti  di Euro09 Evolution interessati  abbiamo predisposto una pro-

cedura di estrazione dei documenti in formato csv.    L’applicazione: 

“Vialibera  -  Comunicazione spese sanitarie” sviluppato e distribuito da TSS Spa 

è in grado di importare il suddetto file per controllare, manutenere, integrare e spedire il relativo telematico. 

Nella versione 2016.4.15 (già disponibile in 
BBS) al menu Servizio Sub Procedure 
TeamSystem è presente la nuova voce: 

Esporta spese sanitarie verso Vialibera. 

Note d’uso della procedura 

Il programma “SSGENERA” scorre le registrazioni contabili inerenti i registri vendite e corrispettivi, escludendo: 

 Le autofatture di reverse charge, a qualsiasi tipologia esse appartengano. 

 I documenti (fatture e ricevute fiscali) non intestati a persone fisiche, dal momento che l’ invio delle spese sanitarie riguarda i soli 
soggetti persona fisica titolari di Tessera Sanitaria. 

 I documenti (fatture e ricevute fiscali) per i quali non è ancora avvenuto l’ incasso (Nel caso di pagamento parziale il documento 
viene ripotato pro quota) 

 I corrispettivi sul cui movimento contabile non sia stato indicato il codice fiscale  

i documenti utili sono elencati in un nuova, apposita, tabella ad indici, (a\spesan.dat) da cui, a fine elaborazione, sarà estratto, ed aperto 

tramite Excel  il file “SistemaTS.csv”, strutturato per essere importato da “Vialibera  -  Comunicazione spese sanitarie” , che andrà poi  salva-

to in una cartella accessibile alla procedura Vialibera. 

L’ operatore potrà poi scegliere di Escludere o trattare esclusivamente determinati movimenti in base alle Causali contabili ed ai codici IVA/

Esenzione, compilando a propria discrezione i campi filtro presenti sulla procedura di estrazione. 
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Parametri  & filtri per customizzare l’estrazione 

Premessa: il decreto ministeriale che fissa le regole da seguire per inviare, in via telematica, fatture e scontrini al sistema “Tessera Sanitaria” 

è stato pubblicato sulla G.U. l’11 Agosto 2015. Le istruzioni operative e gli ultimi aggiornamenti sui tracciati di esportazione sono datati 19 

Novembre (vedi portale www.sistemats.it). 

E’ improbabile che nel corso del 2015 gli utenti abbiano predisposto ed utilizzato causali e codici iva / esenzione atti a  filtrare puntualmente  

i soli documenti interessati al telematco distinguendoli, la dove necessario, in relazione alle Tipologia di spesa richieste. 

Ciò premesso riteniamo che l’utilità dei filtri di seguito descritti, per quest’anno, sia limitata. Sarà quindi necessario manutenere/integrare 

quanto esportato tramite le apposite funzioni previste nella procedura  “Vialibera  -  Comunicazione spese sanitarie”. 

 

Parametri a video 

Anno:   E’ l’anno a cui si riferiscono le spese sanitarie da inviare (2015). Il programma propone automaticamente l’ anno 
precedente quello di sistema.  

Tipo spesa principale: E’ obbligatorio indicare il codice della tipologia 
di spesa prevalente nell’ attività del soggetto che trasmette. Premendo 
il tasto F2 sul campo, appare il pannello di decodifica dei codici utilizza-
bili (immagine a lato).  

Tipi spesa Alternativi per Cod. IVA:  Eventuali altri “Tipi Spe-
sa” (diversi da principale), potrebbero  essere automaticamente distinti 
e classificati nel caso fossero stati fatturati con specifici e diversi codici 
“IVA / Esenzione”.  Ad esempio gestendo più codici per l’Esente articolo 
10 da memorizzare nelle anagrafiche articoli / prestazioni inerenti le 
diverse tipologie di spesa.   
Diversamente il tipo spesa andrà gestito manualmente post importazio-
ne su Vialibera. 

 N.B. All’importo relativo al bollo, apposto sulle fatture esenti, è automaticamente assegnato il codice spesa “AA” (Altre spese). 

  
 

Eventuali (facoltativi) ulteriori filtri sui movimenti contabili relativi ai documenti del ciclo attivo. 

Da data registrazione: Viene automaticamente impostato allo 01.01 dell’ anno impostato, e non è modificabile.  

A data registrazione: Viene automaticamente impostato al 31.12. dell’ anno impostato, e non è modificabile. 

Codici IVA – Tratta : E’ da intendersi “Tratta esclusivamente” e da utilizzarsi in alternativa con le esclusioni. Indicando anche su una sola 
delle sette caselle a disposizione un Codice IVA/Esenzione, verranno trattati esclusivamente i movimenti sui quali sono stati utilizzati i codici 
selezionati, escludendo dall’ elaborazione tutti gli altri. Sui campi è attiva la funzione di Zoom sulla tabella esenzioni e aliquote IVA. Ad 
esempio se si indica il codice inerente l’esente articolo 10 (310 nel demo) verranno esportate esclusivamente le fatture o la parte delle 
stesse a cui è applicata tale esenzione. 

Codici IVA – Escludi: I codici IVA/Esenzione indicati nelle sette caselle a disposizione saranno utilizzati come filtro, escludendo dall’ elabo-
razione i movimenti sui quali sono stati utilizzati i codici selezionati. Sui campi è attiva la funzione di Zoom sulla tabella esenzioni e aliquote 
IVA. 

Causali CG – Tratta: E’ da intendersi “Tratta esclusivamente” e da utilizzarsi in alternativa con le esclusioni. Indicando anche su una sola 
delle sette caselle a disposizione un Codice causale contabile, verranno trattati esclusivamente i movimenti sui quali sono stati utilizzati i 
codici selezionati, escludendo dall’ elaborazione tutti gli altri. Sui campi è attiva la funzione di Zoom sulla tabella causali di contabilità. 

Causali CG – Escludi: I codici di causali contabili indicati nelle sette caselle a disposizione saranno utilizzati come filtro, escludendo dall’ 
elaborazione i movimenti sui quali sono stati utilizzati i codici selezionati. Sui campi è attiva la funzione di Zoom sulla tabella causali di conta-
bilità. 

Gruppi Vendite: Sarà possibile escludere dal trattamento determinati gruppi dei libri IVA vendite. 

Gruppi Corrispettivi: Sarà possibile escludere dal trattamento determinati gruppi dei libri IVA Corrispettivi. 
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Passi per importare il CSV prodotto da Euro09 Evo4 su Vialibera. 

Dopo la login al programma ViaLibera, per 
creare Per creare una nuova comunicazione 
utilizzare il pulsante Nuovo presente nella 
barra degli strumenti sezione Comunicazio-
ne. Verrà richiesto di indicare la denomina-
zione del soggetto comunicante e il Tipo 
(farmacia/struttura sanitaria/medico/
odontoiatra), la scelta è strutturale e predi-
spone il software all’invio dei documenti nel 
formato richiesto dalle specifiche. 

Dopo avere creato la nuova comunicazione 
selezionarla dalla grid e cliccare su “Apri”  

Per importare i dati scegliere in basso a 
sinistra la funzione “Importazioni”, poi in 
alto sempre a sinistra “da file xls o di testo”. 
Sul pannello che compare cliccare “avanti” 

Impostare i dati per l’ importazione 
come specificato nell’ esempio. Il file 
sistemaTS.csv creato da Euro09 Evolu-
tion si trova nella cartella T dell’ azien-
da. Sul campo “importa dati da” è atti-
va la funzione di “Sfoglia  

Nota Bene: Le note operative e di rilascio di “Vialibera  -  Comunicazione spese sanitarie”, possono essere richieste all’indirizzo di posta  

euro09@teamsystem.com 
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Euro09 Evolution 4 modalità di attivazione del modulo   

In WEBLIC è disponibile il nuovo modulo 

“SS” Spedizione spese sanitarie  

che va attivato per poter utilizzare il 
programma SSGENERA. 

Attualmente questa soluzione è distribuita esclusivamente da TSS S.p.A. tramite la rete agenti Il Sole 24 ORE Trading Network. 
Per eventuali clienti interessati alla soluzione è possibile compilare la seguente form di richiesta informazioni al fine di essere ricontattati da 
un agente: 
 

http://www.software.ilsole24ore.com/commercialisti/landing/richiesta-info-vialibera-spese-sanitarie 
 
Il listino utente finale del prodotto varia in relazione al numero dei soggetti ( medici, farmacie, aziende sanitarie, ecc ) per i quali si intende 
gestire il nuovo adempimento:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I prezzi si intendono Iva esclusa. 

ViaLibera “Comunicazione spese sanitarie” Politiche di distribuzione & Listino prezzi   

Fasce di soggetti  Licenza  Canone 

Fino a 5 150 € 150 € 

Fino a 10 200 € 200 € 

Fino a 20 250 € 250 € 

Illimitati 500 € 500 € 

NOTA BENE! Il contenuto di questa rubrica è da considerarsi indicativo e NON costituisce vincolo per la TeamSystem S.r.l. 

http://www.software.ilsole24ore.com/commercialisti/landing/richiesta-info-vialibera-spese-sanitarie

