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  Circolare clienti n. 03/T/2023 

 
Pieve di Soligo, 11 Gennaio 2023  
 
OGGETTO: INVIO SEMESTRALE AL SISTEMA TS 
 

 
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 
2023. 
In particolare, in relazione alle spese sanitarie sostenute nel 2023, la trasmissione deve 
avvenire entro: 
- il 30.9.2023, per le spese sostenute nel primo semestre 2023; 
- il 31.1.2024, per le spese sostenute nel secondo semestre 2023. 
Dall’1.2.2023 al 28.2.2023 i cittadini possono richiedere, accedendo al Sistema tessera 
sanitaria, la cancellazione di singole spese sanitarie sostenute nel 2022, affinché non siano 
comunicate all’Agenzia delle Entrate per l’inserimento nei modelli 730/2023 e REDDITI PF 
2023 precompilati. 
Si ricorda che il prossimo 31 Gennaio 2023 scade il termine per l’invio dei dati al sistema 
Tessera Sanitaria per le spese sostenute nel secondo semestre 2022. 
 
 
Rimanendo a disposizione per qualsiasi ulteriore necessità, l’occasione è gradita per 
porgere i più cordiali saluti. 
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