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Salerno, 10 gennaio 2023 

Circolare n. 3/2023 

 

Ai Presidenti delle Commissioni di albo territoriali di Salerno  

Agli iscritti ordine TSRM-PSTRP di Salerno  

 
Oggetto: proroga dei termini di trasmissione dati di spesa sanitaria e del divieto emissione di 

fattura elettronica per le prestazioni sanitarie. 

Gentilissimi, 

 

si rende noto che per effetto del decreto del MEF 27 dicembre 2022, pubblicato in Gazzetta Ufficiale 

n.2 del 3 gennaio 2023 la trasmissione dei dati al Sistema TS per l’anno 2023 avrà cadenza semestrale 

e non mensile. 

In particolare, l’art. 2 del decreto prevede che la trasmissione dei dati al Sistema TS deve essere 

effettuata: 

- entro il 31 gennaio 2023, per le spese sostenute nel secondo semestre dell'anno 2022; 

- entro il 30 settembre 2023, per le spese sostenute nel primo semestre dell'anno 2023; 

- entro il 31 gennaio 2024, per le spese sostenute nel secondo semestre dell'anno 2023; 

- entro la fine del mese successivo alla data del documento fiscale, per le spese sostenute dal 

1° gennaio 2024. 

 
Inoltre, è confermato per il 2023 il divieto di emissione di fattura elettronica per le prestazioni 

sanitarie rese verso persone fisiche (art.3 co.2 del DL 198/2022). 

Tale divieto riguarda: 

1. i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema Tessera sanitaria, con riferimento alle fatture i 

cui dati sono da inviare a detto Sistema (art. 10-bis del DL 119/2018); 

2. i soggetti che non sono tenuti all’invio dei dati al Sistema Tessera sanitaria, con riguardo 

alle fatture relative a prestazioni sanitarie effettuate nei confronti di persone fisiche (art. 9-

bis co. 2 del DL 135/2018, che richiama il citato art. 10-bis del DL 119/2018). 

Cordiali saluti. 

 

Il Tesoriere 

dott. Alfonso Santonicola 

Presidente dell’Ordine TSRM e PSTRP 

dott. Carmine Pecoraro 
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