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DICHIARAZIONE PRECOMPILATA 2017: LE NUOVE SPESE DA 

INVIARE ON LINE 
a cura del Dott. Vito SARACINO – Dottore Commercialista e Revisore Contabile in Bitonto (BA) 

 

Con il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate del 15 settembre 2016, in 

attuazione al Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 1° settembre 2016 

(pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 26 settembre 2016), è stata allargata la platea dei 

soggetti tenuti a comunicare al Sistema tessera sanitaria le informazioni relative alle spese 

sanitarie dei cittadini. Si estende quindi ulteriormente il pacchetto di dati che nel 2017 i 

cittadini troveranno all’interno della dichiarazione precompilata (730/Unico 2017 anno 2016).  

 

LA DICHIARAZIONE PRECOMPILATA FINO AL 2016  

La dichiarazione dei redditi precompilata è stata introdotta nel 2015 dall’Agenzia delle Entrate 

per facilitare il contribuente nella trasmissione dei dati. La dichiarazione precompilata utilizza 

le informazioni disponibili in Anagrafe Tributaria per completare i dati relativi ai singoli 

contribuenti, ed è disponibile on line in modo che questi ultimi possano inviarla così com’è, oppure 

correggerla o integrarla. 

L’Agenzia delle Entrate, relativamente alle spese su prestazioni medico-sanitarie, per la 

dichiarazione precompilata dell’anno 2015 (presentata nel 2016), ha ricavato i dati per la 

compilazione della dichiarazione dei redditi precompilata direttamente dalle strutture 

autorizzate per l’erogazione dei servizi sanitari, tenuti a registrarsi al sistema Tessera 

Sanitaria (TS): 

- Le aziende sanitarie locali (ASL); 

- Le aziende ospedaliere; 

- Gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico; 

- I policlinici universitari; 

- Le farmacie pubbliche e private; 

- I presidi di specialistica ambulatoriale (poliambulatori); 

- Le strutture per l’erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e di assistenza 

integrativa (ad es. ortopedie e sanitarie); 

- Gli altri presidi e strutture accreditati per l’erogazione dei servizi sanitari; 

- Gli iscritti all’Albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri. 

 

Tuttavia, fino al 2016, nella dichiarazione precompilata erano presenti soltanto i dati relativi 

alle spese sostenute dietro presentazione di ricetta medica, e non quelle per i farmaci da banco. 

Per cui, dal momento che si tratta di spese sulle quali sussiste il diritto alla detrazione, il 

contribuente era costretto comunque a inserirle manualmente. 

 

CAMBIAMENTI PREVISITI PER LA DICHIARAZIONE PRECOMPILATA DAL 2017 

Con la dichiarazione dei redditi precompilata 2017 arrivano alcuni cambiamenti, in particolare è 

stata ampliata la platea di professionisti obbligati alla trasmissione telematica dei dati relativi 

alle spese sanitarie sostenute dalle persone fisiche. 

Dal 2016 saranno tenuti a trasmettere i dati delle spese sanitarie sostenuti dai cittadini anche i 

seguenti soggetti: 
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� Psicologi; 

� Infermieri; 

� Ostetriche; 

� tecnici sanitari di radiologia medica; 

� veterinari a cui viene richiesto di inviare le spese sostenute quest’anno dalle persone 

fisiche riguardanti le tipologie di animali individuate dal decreto del Ministero delle 

Finanze n. 289 del 2001 (rientrano quindi quelle sostenute per animali, legalmente 

detenuti, a scopo di compagnia o per la pratica sportiva); 

� parafarmacie e in generale gli esercenti l’attività di distribuzione al pubblico di farmaci 

(che hanno ottenuto il codice identificativo univoco previsto dal decreto del Ministro 

della Salute 15 luglio 2004); 

� ottici che hanno effettuato la comunicazione al Ministero delle Salute (articoli 11, comma 

7, e 13 del decreto legislativo n. 46/1997). 

 

Il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate è intervenuto anche per specificare quali sono le 

spese sanitarie soggette all’obbligo di trasmissione telematica: 

- Farmaci: spese relative all’acquisto di farmaci, anche omeopatici; 

- Dispositivi medici con marcatura CE; 

- Servizi sanitari erogati dalle parafarmacie (ad es. spese relative ad eco-cardiogramma, 

spirometria, holter pressorio e cardiaco, test per glicemia, colesterolo e trigliceridi o 

misurazione della pressione sanguinea; 

- Spese agevolabili solo a particolari condizioni: protesi e assistenza integrata (acquisto o 

affitto di protesi, che non rientrano tra i dispositivi medici con marcatura CE, e 

assistenza integrativa); 

- Altre spese sanitarie. 

 

Si ricorda che anche per le spese oggetto dei nuovi obblighi di trasmissione il cittadino potrà 

avvalersi della facoltà di opporsi alla comunicazione e il trattamento dovrà rispettare le norme 

in materia di privacy. 
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