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MEDICI E ODONTOIATRI: 
INVIO DELLE SPESE SANITARIE PER IL MOD. 730 

PRECOMPILATO 
 

Ai sensi dell’art. 1, D.Lgs. n. 175/2014, a partire dal 2015 l’Agenzia delle Entrate rende 
disponibile telematicamente il mod. 730 precompilato entro il 15.4 di ciascun anno. 
Le informazioni riguardanti le spese sanitarie sono messe a disposizione dell’Agenzia delle 
Entrate attraverso il Sistema Tessera Sanitaria (STS).  
Con il DM 31.7.2015 sono state definite le modalità telematiche di trasmissione delle spese 
sanitarie al Sistema Tessera Sanitaria e con il Provvedimento 31.7.2015 l’Agenzia delle 
Entrate ha individuato le modalità di utilizzo di detti dati nonché la possibilità per il 
contribuente di opporsi alla comunicazione di tali dati. 
La trasmissione telematica delle spese sanitarie da parte di medici e odontoiatri per il 2015 
va effettuata entro il 31.1.2016. 
 
TRASMISSIONE TELEMATICA TRAMITE SISTEMA TESSERA SANITARIA 
I medici già in possesso delle credenziali di accesso al STS possono utilizzare le medesime 
chiavi di accesso. 
I medici e odontoiatri iscritti all’Ordine dei Medici (OdM), non ancora in possesso di tali 
credenziali, possono ottenerle: 

- recandosi alla competente sede provinciale dell’OdM; 
- accedendo al sito Internet www.sistemats.it tramite la propria TS-CNS; 
- registrandosi al sito  

 
INVIO DEI DATI DA PARTE DEI MEDICI / ODONTOIATRI 
Per la trasmissione dei dati in i medici / odontoiatri possono utilizzare: 

 l’apposita applicazione web disponibile sul sito Internet  www.sistemats.it per 
l’inserimento dei dati di ogni singolo documento fiscale comprensivo delle voci di 
spesa. 

 il proprio software, opportunamente integrato con le funzionalità necessarie per 
dialogare via web services, inviando i singoli file o un file che contiene tutte le 
fatture. 

 
INVIO DEI DATI TRAMITE UN SOGGETTO TERZO DELEGATO 
Come precisato dal MEF nel citato Decreto, l’invio dei dati può essere effettuato dal 
medico/odontoiatra direttamente oppure tramite un soggetto terzo delegato (associazione 
di categoria soggetto abilitato all’invio telematico) che, a tal fine, deve possedere una 
specifica abilitazione rilasciata dal MEF. 
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