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SISTEMA TESSERA SANITARIA -
OPPOSIZIONE ALL’UTILIZZO DEI DATI
DELLE SPESE SANITARIE PER
LA DICHIARAZIONE DEI REDDITI PRECOMPILATA
di Luca Di Fazio
Dal 1 al 28 febbraio 2019 è disponibile on line sul “Sistema Tessera 
Sanitaria” la funzione che consente a tutti i cittadini di esercitare 
l’opposizione all’invio dei propri dati di spesa sanitaria all’Agenzia delle 
Entrate ai fini del 730 precompilato. Attraverso tale funzione è 
possibile visualizzare tutte le spese mediche sostenute nell’anno 2018 
e che sono pervenute al Sistema TS entro il 31 gennaio 2019. 
L’opposizione può essere manifestata anche non comunicando il 
proprio codice fiscale al farmacista al momento dell’emissione dello 
scontrino oppure verbalmente al medico o alla struttura sanitaria che 
deve apporre apposita dicitura sulla fattura o ricevuta

A partire dal 2016, infatti, tutte le strutture e le figure professionali 
che erogano prestazioni sanitarie sono obbligate ad inviare al Sistema 
TS le fatture emesse nei confronti dei propri pazienti. Il fine è quello di 
mettere a disposizione dell’Agenzia delle Entrate le informazioni 
concernenti le spese sanitarie sostenute dai cittadini nel corso 
dell’anno, affinché sia possibile predisporre la dichiarazione dei redditi 
precompilata.

I soggetti tenuti alla trasmissione telematica dei dati di spesa sanitaria 
(e veterinaria) sono: 
• Strutture sanitarie (accreditate e autorizzate non accreditate)
• Farmacie e Parafarmacie
• Medici chirurghi e Odontoiatri
• Professionisti sanitari (infermieri, psicologi, veterinari, tecnici 

radiologi, ostetrici)
• Ottici

La trasmissione dei dati deve essere effettuata entro il 31 gennaio 
dell’anno successivo (ad es. per le spese sanitarie e veterinarie 
sostenute nell’anno 2018, la trasmissione telematica dei relativi dati 
deve essere effettuata entro il 31/1/2019). 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. 

I cittadini che intendono esprimere l’opposizione all'invio dei dati 
all'Agenzia delle Entrate per la predisposizione della dichiarazione dei 
redditi precompilata possono accedere on line al servizio con la 
propria TS-CNS attivata, con le credenziali Fisconline o tramite SPID. 
Le funzioni rivolte al cittadino permettono anche:
• la consultazione dei propri dati di spesa sanitaria trasmessi dagli 

erogatori di prestazioni sanitarie. Sono consultabili i propri dati di 
spesa relativi agli anni 2017, 2018 e 2019; 

• la segnalazione di eventuali incongruenze riscontrati sulle spese 
sanitarie. Le segnalazioni possono riguardare importi e 
classificazione della spesa, nonché la titolarità del documento 
fiscale. 

AREA RISERVATA: POSIZIONE
CONTRIBUTIVA E MODALITÀ DI PAGAMENTO 
di Sandro Tranquilli

La nuova Area Riservata consente, attraverso la verifica della propria 
posizione contributiva, il costante monitoraggio delle richieste di 
versamento contributive rappresentate dall’Ente nel corso dell’anno.

La sezione si compone di tre tipi d’informazione:
• Debito pregresso: viene riportato in dettaglio l’eventuale importo 

a debito (contributi, interessi e sanzioni) per le annualità che hanno 
visto trascorsa la scadenza contributiva relativa al pagamento a 
saldo. Nell’anno 2019, sono visibili gli importi non ancora versati 
relativi alla contribuzione maturata fino al 2017.

• Avvisi scaduti e non pagati: vengono riportati gli importi delle 
rate di acconto e dei piani di rientro scaduti nel corso dell’anno 2019 
e non ancora versati.

• Avvisi in scadenza: vengono riportati gli importi delle rate di 
acconto e dei piani di rientro non scaduti e da versare nel corso 
dell’anno 2019.

Il pagamento, per ogni sezione sopra descritta, potrà avvenire 
accedendo alla funzione “salda importo” che consentirà l’accesso 
diretto alla modalità di versamento a mezzo F24. Una volta selezionati 
gli importi da versare (è possibile optare per il pagamento multiplo 
vistando più voci di debito) verrà generato un modello F24 
personalizzato in relazione alle richieste di versamento indicate. Ad 
esempio, l’iscritto potrebbe decidere di versare tutte le rate di 
acconto attraverso un unico modello F24, selezionando 
contemporaneamente le rate di acconto 2019 proposte nella sezione 
avvisi.

Si ricorda, ad ogni modo, che il pagamento degli Acconti non ha 
valenza obbligatoria. Pertanto, in caso di omesso o parziale 
versamento, non sarà assoggettato al regime sanzionatorio ordinario 
attualmente in vigore (artt. 10 e 11 del Regolamento di Previdenza).

Ritenuto opportuno dare seguito alle istanze del Collegio dei Sindaci, 
condivise dalla Direzione Generale per le politiche previdenziali e 
assicurative del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di 
procedere con la massima celerità allo svolgimento delle operazioni 
elettorali per il rinnovo degli Organi Collegiali dell’Ente, si ritiene di 
provvedere ad anticipare la data fissata per l’Assemblea dei Delegati.

L’Assemblea dei Delegati per il rinnovo degli Organi Collegiali dell’Ente, 
precedentemente convocata per il 18 aprile è anticipata al giorno 5 
aprile 2019, presso la Sala del Consiglio di ENPAPI, sita in Roma, Via 
Alessandro Farnese 3. Le operazioni elettorali avranno luogo dalle ore 
9,30 alle ore 13,30. Qualora il numero dei partecipanti alla prima 
convocazione risultasse inferiore alla metà più uno degli aventi diritto, 
si procederà alla seconda convocazione, nella medesima data e luogo, 
dalle ore 15,00 alle ore 18,00. Quest’ultima, a norma art. 31, comma 2, 
sarà valida qualunque sia il numero dei votanti.

Al fine di assicurare un più celere svolgimento delle operazioni 
elettorali, si raccomanda a tutti i Delegati di assicurare la propria 
presenza alla prima convocazione. 

Si ricorda che l’Assemblea dei Delegati elegge, a scrutinio segreto e 
contestualmente, il Consiglio di Indirizzo Generale ed il Consiglio di 
Amministrazione sulla base di una o più liste concorrenti. Non è 
ammesso il voto per delega e per corrispondenza.
 
Ciascun Delegato dovrà esprimere il proprio voto sulla scheda, 
apponendo la preferenza sul simbolo della lista prescelta.

Le liste, a norma dell’art. 29, dovranno essere depositate entro le ore 
16,00 del 6 marzo 2019 presso l’Ufficio Protocollo dell’Ente o 
trasmesse all’indirizzo elezioni@pec.enpapi.it entro le ore 23.59 della 
medesima data, a pena di irricevibilità.

Il manifesto contenente tutte le liste presentate e riconosciute 
regolari, con il numero d’ordine ed i nominativi dei candidati, verrà 
trasmesso ai delegati entro il decimo giorno precedente la data fissata 
per lo svolgimento delle operazioni di voto.

PROSSIMI INCONTRI
di Giovanna Bertoglio

PRESENTAZIONE DELLE LISTE
E CONVOCAZIONE ASSEMBLEA DEI DELEGATI
a cura della Commissione Elettorale

Fornire gli strumenti utili per lo svolgimento della libera professione 
infermieristica e approfondire la conoscenza degli aspetti previdenziali 
ed assistenziali sono gli obiettivi principali degli incontri organizzati da 
ENPAPI, dagli Ordini delle Professioni Infermieristiche e dalle 
Università.
Di seguito i prossimi incontri:
• Incontro “Lo sviluppo della libera professione infermieristica: 

l’ENPAPI incontra gli iscritti”, organizzato dall’OPI di Lecce, che si 
terrà il 6 marzo 2019, dalle ore 08.00 alle ore 14.00, presso la Sala 
Convegni dell’Ospedale “Sacro Cuore di Gesù” - LECCE.

• Incontro “La libera professione”, organizzato dall’OPI di Macerata, 
che si terrà il 7 marzo 2019, dalle ore 14.00 alle ore 19.00, presso la 
sede dell’OPI di Macerata, Corso Cavour 96 - MACERATA.
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