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Oggetto: FASCHIM: Disposizioni dell’ Agenzia delle Entrate in materia di  comunicazione 
all’anagrafe tributaria dei dati relativi alle spese sanitarie rimborsate.

Disposizioni dell’ Agenzia delle Entrate in materia
di  comunicazione all’anagrafe tributaria dei dati relativi alle
spese sanitarie rimborsate: gli obblighi di FASCHIM. 
 
 
Gentile associato 
La informiamo che, ai sensi dell’articolo 78, comma 25-bis, della legge 30 
dicembre 1991, n. 413,  in ottemperanza al provvedimento del Direttore 
dell’Agenzia delle Entrate del 19/02/2016, gli enti e le casse aventi 
esclusivamente fine assistenziale e i fondi integrativi del Servizio sanitario 
nazionale sono tenuti,  a partire dalle informazioni relative all’anno 2015, 
a comunicare annualmente in via telematica all’anagrafe tributaria i dati 
relativi alle spese rimborsate nell’anno di riferimento. 

FASCHIM è stato quindi obbligato a inoltrare all’Agenzia delle 
Entrate i dati relativi alle prestazioni erogate ai propri Iscritti 
nell’anno 2015. 

I dati inoltrati all’Agenzia delle Entrate, riguardano i rimborsi eseguiti con 
data valuta del bonifico compresa nel periodo dal 1° gennaio 2015 al 31 
dicembre 2015. 

Le informazioni che abbiamo comunicato sono: 
-Codice fiscale dell’iscritto (dipendente-intestatario della posizione) e dei 
familiari 
-Totale importo speso e totale importo rimborsato diviso per anno di 
emissione della fattura 
-Contributi incassati (solo per coloro il cui contributo non viene pagato 
tramite l’azienda) 

Queste informazioni serviranno all’Agenzia delle Entrate, insieme ai dati 
ricevuti, tramite il sistema della Tessera Sanitaria, da altri Enti come 
Strutture sanitarie, Singoli professionisti, al fine di precompilare il campo 
del modello 730 relativo agli oneri detraibili per spese sanitarie. 
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Le specifichiamo infine che FASCHIM non potrà in alcun modo svolgere 
un’attività di consulenza in merito alla compilazione del suddetto modello 
730 e per qualsiasi quesito o approfondimento sul tema, la invitiamo a 
consultare il sito dell’Agenzia delle Entrate o a rivolgersi al suo consulente 
fiscale o al suo Caf di riferimento. 

Con i migliori saluti. 

Il Presidente di FASCHIM 

Silvano Veronese 

riferimenti normativi 
 
provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 19/02/2016 
 
Attribuzioni del Direttore dell'Agenzia delle entrate Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 
300 (articoli 57, 62, 66, 67, comma 1, 68, comma 1, 71, comma 3, lettera a), 73, 
comma 4); 
Statuto dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 
febbraio 2001 (articoli 5, comma 1, e 6, comma 1); 
Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (articolo 2, comma 1); 
Decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 
n. 9 del 12 febbraio 2001. 
Disciplina normativa di riferimento 
Legge 30 dicembre 1991, n. 413, articolo 78; 
Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; 
Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322; 
Decreto 31 luglio 1998; 
Decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175. 
 

Per qualsiasi  informazione  il Fondo è a disposizione  
al numero verde 800 199 958 
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