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Sulla Gazzetta Ufficiale n. 214 del 13/9/2016 è stato pubblicato il Decreto del MEF relativo agli 

"Ulteriori soggetti tenuti alla trasmissione dei dati relativi alle spese sanitarie e alle spese veterinarie ai fini 

dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata". 

Il decreto individua ulteriori soggetti obbligati dal 1/1/2016 alla trasmissione delle spese sanitarie al 

Sistema Tessera Sanitaria (STS) al fine della compilazione del modello 730 precompilato da parte dei 

contribuenti. Tale modello prevede tra gli oneri detraibili anche le spese sanitarie derivanti da prestazioni 

effettuate dal liberi professionisti. 

Tra i nuovi soggetti indicati dal decreto in parola sono espressamente previsti (art. 1, lett..c) "gli 

iscritti agli albi degli infermieri di cui al decreto ministeriale 14 febbraio 1994 n. 739". 

L'art. 3 comma 3 ulteriormente dispone: 

Per le .finalità di cui al presente decreto, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di 

cui al comma 1: 

a.il Ministero della salute rende disponibili al Sistema Tessera Sanitaria gli elenchi dei soggetti di cui all'art. 1, 

lettere a) e j), del presente decreto; 

 

b.le federazioni o i consigli nazionali degli ordini e dei collegi professionali rendono disponibili al Sistema 

Tessera Sanitaria gli elenchi dei soggetti di cui all'art. 1, lettere b), c), d) ed e) e all'art. 2 del presente 

decreto. 

Questa Federazione ha già preso i dovuti contatti per l'adempimento di quanto richiesto.  

Cordiali saluti. 

        


