
                                                               
 

     

 
Care colleghe, cari colleghi 
  
con il 1 gennaio l’Ordine ha un nuovo consulente fiscale, il dott. Gianni Raffaelli che oltre alla consulenza fiscale fornisce 
un servizio di comunicazione su importanti novità normative in ambito fiscale attraverso proprie newsletter. Abbiamo 
quindi il piacere di condividere con tutti voi la sua prima Newsletter fiscale tributaria: 
  

Sistema Tessera Sanitaria novità 2021 

  
L’Ordine degli Psicologi della Toscana comunica ai suoi iscritti che Il Ministero dell’Economia e delle Finanze con il D.M. 
del 19 ottobre 2020 pubblicato in Gazzetta ufficiale il 29 ottobre 2020 al n. 270, ha apportato significative modifiche 
integrando i dati da inviare ed il termine di comunicazione degli stessi al Sistema Tessera Sanitaria (c.d. STS). 

  
In particolare a partire dal 1° gennaio 2021, le comunicazioni al STS andranno integrate, rispetto al passato, con i 
seguenti dati: 

 il tipo di documento emesso: “F- fattura” (ad esempio fattura emessa a pazienti) o “D-documento 

commerciale” (ad esempio “scontrino” emesso da farmacia); 

 la natura dell’operazione o l’aliquota IVA: ad esempio 

               “N4” per una prestazione esente art. 10 DPR 633/72 prestata da un medico o da uno psicologo in regime 
contabile ordinario o semplificato; 
               “N2.2” per una prestazione resa da uno medico o da altro soggetto aderente al regime forfettario (art. 1 L. 
190/2014 e succ. mod.); 
               “22” per una consulenza prestata da medico in regime contabile ordinario o semplificato ed assoggettata ad 
I.V.A al 22%; 

 l’opposizione da parte del paziente all’invio dei dati al sistema tessera sanitario. 

La trasmissione dei dati, non potrà più essere comunicata annualmente, ma dovrà essere effettuata entro la fine del 
mese successivo alla data dell’incasso del documento emesso. Esemplificando, i documenti incassati dal primo 

gennaio 2021 al 31 gennaio 2021 andranno inviati al STS entro il 1° marzo 2021 (considerando che il 28 febbraio 2021 
cadrà di domenica). 
  
Si ricorda infine che, le prestazioni sanitarie rese nei confronti delle persone fisiche dovranno essere ancora 
fatturate in formato analogico (“cartaceo”), ciò in virtù del divieto del trattamento dei dati relativi alla salute 

(Regolamento UE 679/2016 - art. 9) pertanto si continueranno ad applicare le disposizioni di cui all’art. 10-bis del DL 
119/2018 ed anche quelle contenute nell’art. 9-bis del DL 135/2018. 
  
Credendo di fare cosa utile e gradita vi aggiorneremo quindi anche su novità normative riguardanti aspetti fiscali. Per 
ulteriori informazioni o necessità è possibile contattare per email o telefonicamente il nuovo consulente dott. Gianni 
Raffaelli ai seguenti recapiti:  
 
Studio Raffaelli:   
Tel: Lunedì e Mercoledì dalle ore 9 alle ore 11 al numero 055/6142829.   
email: gianniraffaelli@commercialisti.fi.it  

 
 
Saluti 
 
La Presidente  
Maria Antonietta Gulino              

  


