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Circolare 06/22 Bolzano, li 15.02.2022 
 

Comunicazione al SistemaTS di nuovo semestrale per il 2022 

 
Gentile cliente, 
 
la comunicazione con cadenza mensile prevista per le spese del 2022 è di nuovo stata modificata a semestrale, 
le comunicazioni mensili partono dal 2023. 
 
Per il 2022 la comunicazione dei dati al SistemaTS va inviata semestralmente. I dati del primo 
semestre sono da comunicarsi entro il 30.09.2022 e quelli del secondo semestre entro il 
31.01.2023 
 
Le fatture devono essere inviate con riferimento al mese di pagamento delle stesse. 
 
Entro il 30.09.2022 devono pertanto essere comunicate le fatture pagate nel primo semestre 2022. 
 
Entro il 31.01.2023 devono essere comunicate le fatture pagate nel secondo semestre 2022. 
 
 
 

Dati 
Scadenza comunicazione al 
SistemaTS 

Nuovi dati da comunicare 

Fatture 
2022 

30.09.2022:  
1° semestre 22 
 
31.01.2023: 
2° semestre 22 

Ulteriori nuovi dati da comunicare 
• Tipo documento (fattura, scontrino ecc) 
• Aliquota Iva o titolo di esenzione 
• Indicare, se il committente ha rifiutato la 

trasmissione dei dati all’AdE per la dichiarazione 
precompilata. 

Esempi: 
• Fattura 2021 pagata in gennaio 2022: Data invio 30.09.2022. 
• Fattura emessa nel 1° semestre 2022 e pagata nel 1° semestre 2022: data invio 30.09.2022. 
• Fattura emessa nel 1° semestre 2022 e pagata nel 2° semestre 2022: data invio 31.01.2023. 
• Fattura emessa nel 2022 e pagata in gennaio 2023: data invio 28.02.2023. 
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Dovendo ora anche indicare se il paziente ha fatto opposizione all’invio dei dati all’Agenzia delle Entrate 
non è più possibile omettere l’indicazione di queste fatture, le quali devono essere comunque inviate, il 
SistemaTS poi non li inoltra più all’AdE. Non è pertanto più possibile evitare questo adempimento, neanche 
nel caso che tutti i pazienti si fossero opposti alla trasmissione. 
 
 
 
Cordiali saluti, 
 
Interconsult – Pichler Steinmair Knoll 
dott. Anton Pichler | dott. Walter Steinmair | dott. Helmuth Knoll 

 


