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Bene a sapersi 

Nuovi soggetti interessati all’invio delle spese sanitarie al Sistema 
Tessera sanitaria per l’anno 2016 
Con il decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 1° settembre 2016, pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale del 13 settembre 2016, n. 214: 
- è stato integrato l’elenco dei soggetti tenuti alla trasmissione dei dati riguardanti le spese sanitarie; 
- sono state specificate le modalità che devono essere seguite per la trasmissione telematica all’Agenzia 

delle entrate di ulteriori specifici dati inerenti agli oneri detraibili ai fini dell’Irpef, che potranno essere 
utilizzati ai fini della precompilazione dei modelli 730 e Unico-PF.  
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Pertanto, fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata da parte dell’Agenzia delle 
entrate, con decorrenza dalle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2016, risulta prevista l’estensione 
dell’obbligo di invio al Sistema Tessera Sanitaria dei dati relativi a tali oneri sostenuti dalle persone fisiche 
presso:  
 gli esercizi commerciali abilitati all’attività di distribuzione al pubblico di farmaci, in possesso del codice 

identificativo univoco previsto dal D.M. 15 luglio 2004 (cosiddette “parafarmacie”) 
 gli iscritti agli Albi professionali: 

- dei veterinari, per le spese veterinarie sostenute dalle persone fisiche e riguardanti le tipologie di 
animali individuate dal D.M. 6 giugno 2001 e cioè gli animali legalmente detenuti a scopo di 
compagnia o per la pratica sportiva; 

- degli psicologi (L. 18 febbraio 1989, n. 56); 
- degli infermieri (D.M. 14 settembre 1994, n. 739); 
- delle ostetriche/i (D.M. 14 settembre 1994, n. 740); 
- dei tecnici sanitari di radiologia medica (D.M. 14 settembre 1994, n. 746); 

 gli esercenti l’arte sanitaria ausiliaria di ottico, che hanno effettuato la comunicazione al Ministero della 
salute di cui agli artt. 11, comma 7, e 13 del D.Lgs. 24 febbraio 1997, n. 46; 

tenendo presente, inoltre, che tale obbligo è già stato ampliato dall’art. 1, comma 949, lettera a), della L. 
28 dicembre 2015, n. 208 a carico: 
 delle strutture “autorizzate” all’erogazione dei servizi sanitari, nei cui riguardi la Regione ha emanato 

l’apposito provvedimento in seguito alla verifica della sussistenza dei requisiti minimi per operare in tale 
ambito; 

 delle strutture, anche se non accreditate con il Servizio Sanitario Nazionale, nei cui confronti la Regione 
non ha provveduto a convenzionarsi con apposito provvedimento al fine di esternalizzare parte dei 
servizi che deve garantire al pubblico. 

 
Per completezza si rammenta che i dati da trasmettere devono necessariamente riguardano: 
- le ricevute fiscali; 
- gli scontrini fiscali; 
- le fatture; 
inerenti a spese sanitarie sostenute dalle persone fisiche e dai loro familiari a carico, compresi gli eventuali 
rimborsi erogati. 

Rimborso spese per Car Sharing sostenute dal dipendente per 
trasferte nel comune “sede di lavoro” 
L’art. 51, comma 5, del Tuir, per quanto attiene alle indennità e/o ai rimborsi di spese ai lavoratori 
dipendenti: 
 per le trasferte nell’ambito del territorio comunale, tranne i rimborsi di spese di trasporto, comprovate 

da documenti provenienti dal vettore, concorrono a formare il reddito del lavoratore; 
 per le trasferte fuori del territorio comunale, non concorrono a formare il reddito del lavoratore le 

indennità, entro una determinata soglia, nonché i rimborsi analitici delle spese di viaggio, anche sotto 
forma di indennità chilometrica, e di trasporto, sempreché tali spese risultino rimborsate sulla base di 
idonea documentazione.  
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Ne deriva, di conseguenza, che nell’ipotesi in cui la trasferta o la missione si svolge all’interno del Comune 
ove è ubicata la sede di lavoro, si devono considerare:  
- esclusi da tassazione solamente i rimborsi delle spese di trasporto comprovate da documenti 

provenienti dal vettore; 
- soggetti a tassazione le indennità e i rimborsi di altre spese di viaggio. 
La ratio sottesa al differente regime fiscale riconosciuto alle indennità ed ai rimborsi spese in ragione del 
luogo in cui è svolta la trasferta, deve necessariamente risultare ricercata nella finalità di evitare che le 
indennità o i rimborsi spese per spostamenti poco rilevanti e che non trovano riscontro nella 
documentazione rilasciata da terzi (dal vettore, se si tratta di spese di trasporto), possono rimpiazzare la 
retribuzione ordinaria assoggettata a tassazione.  
Per quanto concerne il servizio di Car sharing, le cui fatture emesse dalle società di gestione specificamente 
evidenziano:  
- le generalità dell’utilizzatore del dipendente in trasferta nel Comune;  
- il luogo di partenza;  
- il luogo di arrivo;  
- l’ora di prenotazione dei veicolo;  
- l’ora di partenza;  
- l’ora di arrivo a destinazione;  
- i chilometri percorsi. 
In concreto, la fattura emessa dalla società di Car sharing nei confronti del dipendente consente di 
individuare:  
- il destinatario della prestazione; 
- il percorso effettuato (con indicazione del luogo di partenza e del luogo di arrivo; 
- la distanza percorsa; 
- la durata dell’utilizzo dell’automezzo; 
- l’importo dovuto.  
Tali informazioni, presenti nel documento rilasciato dalla società che fornisce il servizio, risultano idonei ad 
attestare l’effettivo spostamento dalla sede di lavoro e l’utilizzo del servizio da parte del dipendente, 
analogamente ai documenti provenienti dal vettore.  
Pertanto, ai fini operativi si può validamente ritenere che il servizio di Car sharing costituisca, soprattutto 
nelle aree urbane, un’evoluzione dei tradizionali sistemi di mobilità considerati dall’art. 51 del Tuir, e 
conseguentemente, i rimborsi delle relative spese in favore dei lavoratori dipendenti in trasferta nel 
territorio comunale, documentate nei modi predetti, possono risultare ricondotti nella previsione 
esentativa di cui al comma 5 del citato art. 51.  
Ad analoghe conclusioni è possibile pervenire anche nell’ipotesi in cui il datore di lavoro risulta intestatario 
della fattura emessa dalla società di Car sharing ed al lavoratore viene rimborsata la spesa sostenuta per 
l’utilizzo del veicolo (cosiddetto  “utilizzo incrociato”). 

Individuazione del credito Iva infrannuale del terzo trimestre 2016 
per i soggetti passivi Iva con contabilità presso terzi 
Il 31 ottobre 2016 costituisce l’ultimo giorno per i contribuenti Iva che hanno realizzato nel corso del terzo 
trimestre un’eccedenza di imposta detraibile superiore a € 2.582,28 e che intendono chiedere in tutto o in 


