STS: la scadenza si avvicina!
In quanto professionisti sanitari, dal 1° gennaio 2017,
abbiamo l’obbligo di inserire le prestazioni sanitarie verso
persone fisiche, i nostri assistiti, nel portale Sistema
Tessera Sanitaria (S.T.S.).
Tali prestazioni confluiranno nel 730 precompilato dei nostri
pazienti.
Dall’introduzione dell’obbligo STS ad oggi, innumerevoli
modifiche normative sono state apportate anno dopo anno, come
una corsa ad ostacoli di cui vedi il traguardo ma in cui il
numero degli ostacoli aumenta di volta in volta.
Dal 2020 uno di questi grossi ostacoli è stata l’introduzione
dell’obbligo dei pagamenti tracciati per poter usufruire della
detrazione fiscale del 19%.
Dal 2021 sono state introdotte alcune importanti variazioni
(altri ostacoli):
1. la scadenza di inserimento che fino all’anno
il gennaio dell’anno successivo, diventa
secondo questa ripartizione:
1. fatture incassate entro il 30 giugno
inserite entro il 31 luglio 2021
2. fatture incassate entro il 31 dicembre

scorso era
semestrale
2021 vanno
2021 vanno

inserite entro il 31 gennaio 2022
2. L’introduzione del campo Natura IVA e Aliquota IVA
3. L’obbligo di inserimento delle fatture con opposizione
(omettendo il codice fiscale del paziente)
4. L’inserimento della marca da bollo in una riga separata
rispetto al compenso sanitari.

Viste le innumerevoli domande, i molti dubbi e le difficoltà

date da questi elementi il 9 gennaio abbiamo aperto il gruppo
Facebook Sistema Tessera Sanitaria per Psicologi – STS proprio
per venire incontro alle difficoltà di colleghe e colleghi in
questo adempimento.
Da allora il gruppo è cresciuto fino a superare le 8000
iscrizioni con un livello altissimo di interazione e di
apprendimento e successivo aiuto reciproco.
Il gruppo è riservato esclusivamente alle Psicologhe e agli
Psicologi.
In vista della prima scadenza del 31 luglio, esattamente 6
mesi dopo, il 9 luglio abbiamo fatto una live con le
principali FAQ emerse nel gruppo riservata agli iscritti.

Qui di seguito potrete trovare i materiali dell’evento:
–Video
– Slide
Riferimenti normativi:
DECRETO
2
agosto
2016:
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2016/08/11/187/sg/pdf
DECRETO
1
settembre
2016:
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2016/09/13/214/sg/pdf
DECRETO
19
ottobre
2020:
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/10/29/270/sg/pdf
DECRETO
29
gennaio
2021:
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2021/02/06/31/sg/pdf
FAQ
STS:
https://sistemats1.sanita.finanze.it/portale/it/web/guest/spes
e-sanitarie-faq

Per rimanere aggiornati sulle prossime stagioni di questa
interessantissima saga, iscrivetevi al gruppo!

Sonia Bertinat – Marco Boldrin

