
  
 

 
  

1 
 

Dott. Armando Sech 
Dottore commercialista e 

revisore contabile 
armandosech@secheassociati.com  

 
Dott. Marco Fregolent  

Dottore commercialista e 
revisore contabile 

marcofregolent@secheassociati.com 

 
Dott.ssa Carla De Conti 

Dottore commercialista e 
revisore contabile 

carladeconti@secheassociati.com 

 
Dott. Alessio Rizzo  

Dottore commercialista e 
revisore contabile 

alessiorizzo@secheassociati.com 

 
Dott. Oscar Sartor 

Dottore commercialista e 
revisore contabile  

oscarsartor@secheassociati.com 

 
Dott. Giovanni Pase 

Dottore commercialista e 
revisore contabile 

giovannipase@secheassociati.com 
 

Dott.ssa Valentina Daberto 
Dottore commercialista 

vdaberto@secheassociati.com 

 
Dott.ssa Clarissa Dall’Anese 
Dottore in amministrazione, 

finanza e controllo 
  

Dott.ssa Serena Zannoni 
Dottore in economia e 
gestione delle aziende 

 
Dott.Pedrazzi Nicola 

Dottore in amministrazione, 
finanza e controllo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

E-mail: 
studio@secheassociati.com 
segreteria@secheassociati.com 
contabilita@secheassociati.com 
PFdichiarativi@secheassociati.com 
 
 
 
 

Studio Sech e Associati 
Dottori commercialisti e revisori contabili 
Sede legale: 31053 Pieve di Soligo (TV) – Via Zanzotto 28/17 
Tel. 0438/842701 – 0438/842613 
Fax. 0438/981241 – 0438/83454 

 
Codice fiscale e partita iva: 03085180267 
PEC: studiosech@legalmail.it 

 

 
  Circolare clienti n. 08/T/2022 

 
Pieve di Soligo, 10 Febbraio 2022 
 
OGGETTO: INVIO DATI AL SISTEMA TESSERA SANITARIA 
 
Gentili Clienti, 
desideriamo informarVi che è stata "ripristinata" la periodicità semestrale di invio dei dati 
al sistema Tessera Sanitaria, che pertanto trova applicazione anche per le spese sanitarie 
2022. 
 
In particolare, il nuovo Decreto dispone che i dati in esame dovranno essere inviati: 
• entro il 30.09.2022 per le spese sanitarie sostenute nel primo semestre 2022; 
• entro il 31.01.2023 per le spese sostenute nel secondo semestre 2022; 
• con cadenza mensile entro la fine del mese successivo alla data del documento 

fiscale per le spese sostenute dall'01.01.2023. 
 
Nell'ottica di semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti è previsto che con un 
unico invio di tutti i corrispettivi giornalieri al STS tramite un Registratore Telematico (RT) è 
assolto: 
• sia l'invio dei dati delle spese sanitarie per la predisposizione della dichiarazione dei 

redditi precompilata; 
• sia l'invio dei corrispettivi giornalieri all'Agenzia delle Entrate. 
La decorrenza del predetto obbligo è stata differita all'01.01.2023 ad opera dell'art. 5, 
comma 12-ter, DL n. 146/2021, c.d. "Decreto Fiscale". 
 
Rimanendo a disposizione per qualsiasi ulteriore necessità, l’occasione è gradita per 
porgere i più cordiali saluti. 
 

Studio Sech e Associati 
 

mailto:oscarsartor@secheassociati.com
mailto:giovannipase@secheassociati.com

