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FISCO NEWS 

 

   Spese sanitarie: disponibile la 

consultazione online 

         
 Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha reso noto che sono disponibili sul sito 

web www.sistemats.it i servizi telematici rivolti a tutti i cittadini per la consultazione 

delle proprie spese sanitarie trasmesse al Sistema Tessera Sanitaria (TS), per la 

predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata da parte dell’Agenzia 

delle Entrate. In particolare è possibile: 

 consultare i propri dati di spesa sanitaria relativi agli anni 2017, 2018 e 2019 

trasmessi dagli erogatori di prestazioni sanitarie. E’ possibile esportare tali 

dati, nonché visualizzare alcune statistiche quali, ad esempio, la ripartizione 

delle spese, sia per tipologia erogatore che per tipologia di spesa, e la relativa 

distribuzione mensile; 

 segnalare eventuali incongruenze: le segnalazioni possono riguardare importi e 

classificazione della spesa, nonché la titolarità del documento fiscale. Il 

Sistema TS provvede a trasmettere telematicamente le segnalazioni al 

soggetto che ha effettuato l’invio, affinché possa procedere alla eventuale 

correzione dell’anomalia. Tale funzionalità è disponibile per i dati relativi 

all’anno 2019 (fino al 31 gennaio 2020); 

 esercitare l’opposizione all’invio di tali dati all’Agenzia delle entrate per la 

predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata. Tale funzionalità è 

disponibile annualmente, solo nel mese di febbraio (secondo le indicazioni 

condivise con il Garante per la protezione dei dati personali). Il Sistema TS non  
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 renderà disponibili all’Agenzia delle entrate i dati per i quali risulta la richiesta 

di opposizione da parte del cittadino. 

Oltre alla consultazione dei dati, è possibile: 

 sui dati di spesa dell’anno in corso (es. anno 2019), segnalare eventuali 

incongruenze, ai fini della relativa correzione da parte dei soggetti che inviano i 

dati; 

 sui dati di spesa dell’anno precedente (es. anno 2018), selezionare, nel solo mese 

di febbraio, i dati per i quali esprimere la propria “opposizione”, impedendo in 

tal modo che tali dati di spesa siano resi disponibili all’Agenzia delle entrate per 

l’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata del cittadino, per la 

parte relativa alle spese sanitarie. 

Come chiarito nel comunicato, l’accesso al servizio di consultazione è possibile 

accedendo sul sito www.sistemats.it mediante: 

 SPID; 

 Tessera sanitaria (TS e TS-CNS): per poter utilizzare la propria tessera 

sanitaria CNS, è necessario averla precedentemente attivata (secondo le 

indicazioni regionali); 

 credenziali Fisconline rilasciate dall’Agenzia delle entrate. 

 

 

  

  Reddito di cittadinanza, è 

online il portale ufficiale 

 
SA partire dalle ore 15 del 4 febbraio 2019 è entrato in funzione il portale 

del reddito di cittadinanza. È lo stesso sito su cui è possibile fare domanda a partire 

dal 6 marzo 2019. Il sito è raggiungibile al dominio www.redditodicittadinanza.gov.it. 

Sul sito è possibile conoscere nel dettaglio quali sono i requisiti per avere il reddito, 

quali documenti sono necessari per presentare la domanda, le modalità per richiedere 

l’Isee e lo Spid, l’identità digitale. 

 

https://www.tpi.it/2019/02/04/reddito-di-cittadinanza-news/
http://www.redditodicittadinanza.gov.it/
https://www.tpi.it/2019/02/04/reddito-di-cittadinanza-requisiti/
https://www.tpi.it/2019/02/04/isee-2019/
https://www.tpi.it/2019/02/04/spid-come-funziona/
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   Scadenza CU 2019 consegna   

                  al lavoratore entro il 31.  

I sostituti d’imposta dovranno ricordare che la data del 31 marzo 2019, è il termine 

ultimo per la consegna della certificazione unica al lavoratore in formato cartaceo 

ovvero in formato digitale (tramite mail), a condizione che sia garantita al 

contribuente la possibilità di: 

 entrare nella disponibilità della stessa; 

 ricevere il file in un formato che ne consenta la lettura e la stampa cartacea. 

 

  Assicurazione casalinghe 

2019: si cambia 

 E stata pubblicata la circolare Inail n. 2 del 22 gennaio 2019 in tema di Assicurazione 

contro gli infortuni in ambito domestico, in particolare sulle modifiche apportate dalla 

legge di bilancio 2019 ( legge 30 dicembre 2018, n. 145). 

 Il premio sale a 24 euro ma entro il 31 gennaio si versa l'importo invariato ; l'età per 

l'obbligo sale da 65 a 67 anni, mentre si ampliano le tutele  con l'abbassamento del 

grado di invalidità necessario per conseguire  l'indennità. 

 

 

https://www.money.it/+-Certificazione-Unica-CU-+
https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-circolare-n-2-del-22-gennaio-2019.pdf
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Nello specifico  :  

 il  grado di inabilità permanente necessario per la  costituzione della rendita, 

passa dal 27 per cento al 16 per cento, accertato ai sensi  dell'articolo 102  

DPR 30 giugno 1965, n. 1124. 

 Inoltre, qualora l’inabilità permanente, sia compresa tra il 6 e il 15 per cento, 

viene corrisposta una prestazione una tantum di importo pari a euro 

300 rivalutabile con le stesse modalità  previste per la rendita per inabilità 

permanente. 

 Ai titolari di rendita, che versano in una o più delle condizioni menomative 

elencate e che necessitano di assistenza personale  continuativa, è altresì 

riconosciuto l'assegno per assistenza personale continuativa,  

 Come detto  la tutela assicurativa opera per le persone di età compresa tra i 18 

e i 67 anni,  anziché tra i 18 e i 65 anni. 

La legge di bilancio 2019 ha poi previsto di destinare annualmente, su proposta del  

Comitato amministratore del Fondo, delle risorse per la realizzazione, a cura 

dell'Inail,  di campagne informative a livello nazionale finalizzate alla prevenzione 

degli infortuni  negli ambienti di civile abitazione, nel rispetto dell'equilibrio 

economico e finanziario del  Fondo medesimo. 

 

L’importo del premio assicurativo, in relazione all’ampliamento delle prestazioni, 

è fissato dalla legge in euro 24,00 annui. Le modalità e i termini per assolvere 

all’obbligo assicurativo, compreso il pagamento del premio, saranno disciplinati da un 

prossimo  decreto del Ministro del lavoro e delle politiche  sociali, di concerto con il 

Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del  presidente dell'Inail.  

Per l’anno in corso,  in attesa  dell’emanazione del predetto decreto, tenuto conto 

della scadenza del 31 gennaio 2019  fissata per il pagamento del premio, l’importo da 

versare entro la predetta data rimane  invariato in euro 12,91.  

Del pari, le persone che maturano i requisiti assicurativi nel 2019, compresi coloro 

che  compiono 66 o 67 anni di età nel corso dell’anno, devono iscriversi  

ll’assicurazione  tramite il versamento dell’importo di euro 12,91, fermo restando che 

anche tale premio  sarà successivamente allineato all’importo di euro 24,00. 

 
 

 
                                                               Per la Segreteria Regionale FlpBac-Lazio 

                                                                              Valter D’Offizi 
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