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Revisioni del Documento  
 

VERSIONE 
DATA 

MODIFICA 
DESCRIZIONE 

1.0 25/01/2021 Scadenze 2021 per le spese 2020 

1.1 26/01/2021 Rettifica scadenza invio spese veterinarie (ai sensi dell’articolo 
16-bis, comma 4, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 
157) 
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CALENDARIO TRASMISSIONE TELEMATICA ANNO 2021 
 

In relazione a quanto previsto dal decreto 31 agosto 2015 e dai successivi 
decreti di modifica, attuativi dell’articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 21 
novembre 2014, n. 175 9 maggio 2019, si riporta di seguito l’elenco degli 
adempimenti legati alla raccolta delle spese sanitarie e veterinarie che il 
sistema TS effettua ai fini della predisposizione annuale della Dichiarazione 
Precompilata da parte dell’Agenzia delle entrate 
Il seguente calendario si riferisce al trattamento dei dati spesa dell’anno 2020 e 
tiene conto del provvedimento dell’Agenzia delle entrate del 22 gennaio 2021 
nel quale si stabilisce la proroga delle scadenze prefissate dal DM 09/05/2019 
per l’invio dei dati di spesa sanitaria. 
 
 

Adempimento Termine e riferimento 
normativo 

Termine prorogato dal 
provvedimento dell’Agenzia 
delle entrate del 22/01/2021 

Invio dei dati di spesa sanitaria 
da parte dei soggetti tenuti (in 
inserimento) 

Entro il giorno  
31 gennaio 2021  
 
(DM 19/10/2020) 

Entro il giorno  
8 febbraio 2021 
 

Invio dei dati di spesa sanitaria 
da parte dei soggetti tenuti (in 
modifica) 

Entro il giorno  
7 febbraio 2021 
 
(DM 19/10/2020) 

Entro il giorno  
15 febbraio 2021 

Disponibilità della funzione on 
line sul sito www.sistemats.it 
per l’Opposizione da parte del 
cittadino all’utilizzo dei dati di 
spesa sanitaria 

Periodo 
8 febbraio –  
7 marzo 2021 
 
(DM 19/10/2020) 

Periodo 
16 febbraio –  
15 marzo 2021 
 

Invio dei dati di spesa 
veterinaria da parte dei soggetti 
tenuti  

Entro il giorno  
16 marzo 2021 
 
(art. 16-bis, comma 4, DL 
26/10/2019, n. 124,  
convertito, con modificazioni, 
dalla legge 19/12/2019, n. 
157) 

 

 

http://www.sistemats.it/

