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Oggetto:  Dichiarazione precompilata 

 Trasmissione telematica delle spese sanitarie 

 relative all’anno 2019 al Sistema TS-730 

 Scadenza termine invio 31 gennaio 2020       

 

ALLE ASSOCIAZIONI PROVINCIALI 

ALLE UNIONI REGIONALI 

AI CONSULENTI FISCALI 

ALLE SOFTWARE HOUSE 

L  O  R  O       S  E  D  I                              

 

 

SOMMARIO: 

 la Ragioneria Generale dello Stato ha informato la scrivente e le altre associazioni 

interessate che il 9% delle farmacie, corrispondenti a circa 1.900 esercizi, non hanno ancora 

trasmesso telematicamente le spese sanitarie relative all’anno 2019 al sistema Tessera Sanitaria, 

al fine di consentire all’Agenzia delle Entrate di predisporre la dichiarazione dei redditi 

precompilata. Si rammenta che il termine ultimo per provvedere in tal senso è il prossimo 31 

gennaio 2020. 

 Le software house, alle quali la presente circolare è inviata per conoscenza,  sono invitate 

a prestare la massima collaborazione possibile per consentire alle farmacie la piena realizzazione 

di tale adempimento. 

PRECEDENTI: 

 Circolari Federfarma prot. n. 10777/331 del 6/8/2014, 16061/497 del 5/12/2014, 

10777/331 del 6/8/2015, 11760/360 dell’11/9/2015, 13135/400 del 9/10/2015, 16654/499 del 

18/12/2015, 988/30 del 22/1/2016, 1212/44 del 28/1/2016, 708/23 del 17/1/2017, 817/27 del 

16/1/2018, 10216/253 del 22/6/2018, 1205/35 del 21/1/2019 e 728/16 del 15/1/2020. 

________________________________ 

Questa Federazione informa che la Ragioneria Generale dello Stato ha comunicato in data 

20 gennaio, che il 91% delle farmacie ha trasmesso i dati riguardanti le spese sanitarie e veterinarie 

sostenute presso di loro dalle persone fisiche nell’anno 2019 al Sistema TS-730. Risulterebbero 

pertanto non aver provveduto in tal senso 1.900 farmacie a livello nazionale. 

Si rammenta, in proposito, che, come già evidenziato con la circolare prot. n. 728/16 del 15 

gennaio 2020, venerdì 31 gennaio 2020 è il termine ultimo concesso alle farmacie ed agli altri 

operatori sanitari, per trasmettere al Sistema Tessera Sanitaria, esclusivamente per via telematica,  
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direttamente o tramite delega alla propria associazione tutti i dati delle spese sanitarie e 

veterinarie riferiti al 2019, così come riportati sul documento fiscale emesso dai medesimi soggetti, 

comprensivi del codice fiscale riportato sulla tessera sanitaria. 

Pertanto questa Federazione, che comunque ha già richiesto alla Ragioneria Generale dello 

Stato maggiori informazioni al riguardo, ivi compreso l’elenco delle farmacie interessate, sollecita 

le farmacie che ancora non avessero trasmesso i dati al Sistema TS-730 a provvedere al più presto e, 

comunque, entro il richiamato termine del 31 gennaio p.v., anche al fine di non incorrere in possibili 

sanzioni. 

Le software house, cui la presente è indirizzata per doverosa conoscenza, sono cortesemente 

invitate a voler fornire la massima collaborazione possibile alle farmacie territorialmente assistite, 

favorendo in tal modo la trasmissione integrale dei dati in questione al Sistema TS-730. 

Cordiali saluti. 

 

 IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 

 Dott. Roberto TOBIA Dott. Marco COSSOLO 

 

 

 

Questa circolare viene resa disponibile anche per le farmacie sul sito internet www.federfarma.it contemporaneamente 

all’inoltro tramite e-mail alle organizzazioni territoriali 
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