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Invio spese sanitarie 730 
 
Passi preliminari: 
Assicurarsi di avere le credenziali per l’invio. Per accertarsi di avere tutto il necessario bisogna fare l’accesso 
all’area privata sul sito www.sistemaTS.it con codice identificativo (utente) e parola chiave (password). 
Una volta entrati è necessario stampare il PIN CODE andando nel menu a sinistra su “profilo utente” e 
successivamente nel menù in alto sulla voce “stampa PIN CODE”. 
NB Ogni due mesi il sistema vi obbliga a cambiare password. Per fare questo basterà rifare l’accesso al sito. 
 
Configurazione operatore: 
Assicurarsi che l’operatore di fatturazione (Professionista, Associazione o Sede..) abbia impostato 
correttamente il tipo Persona Fisica (es. caso Professionista) o Persona Giuridica (in generale in tutti gli altri 
casi): 
Menù -> SWDental -> Operatori 
 

 
 
Sempre sull’anagrafica operatore, verificare inoltre sia correttamente indicata nell’operatore la partita IVA: 
 

 
 
Nel caso di professionisti si consiglia di indicare anche il Codice Fiscale. 
 

http://www.sistemats.it/
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NB Nel caso la registrazione sia stata fatta come azienda, insieme al PIN CODE verrà fornito anche il codice 
proprietario formato da 12 cifre es. 123-456-000789 
Andrà inserito nella sezione fatturazione negli appositi campi come indicato nell’immagine 

 
 

Controlli preliminari: 
Verificare, se presenti, i documenti fiscali emessi non completamente incassati o senza data di incasso 
(queste non verranno proposte tra quelle da inviare in quanto le fatture non ancora incassate o 
parzialmente incassate non vanno spedite secondo la normativa): 
 

 
 
Selezionare il periodo di ricerca (ad esempio per i documenti del 2015: Da Data 01/01/2015 A 31/12/2015), 
premere il pulsante “Stampa” e selezionare la 00145 “Fatture senza incasso”: 
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Verranno stampati tutti i documenti con incasso parziale o senza data di incasso: si consiglia quindi di 
verificarli. 

 
Avvio Configurazione di Invio delle spese [necessaria la prima volta]: 
 
Dal menù di SwMain con utente con diritti di amministratore: 
 

 
 

selezionare la voce Config. Spesa Sanitaria 730: 
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La prima volta è necessario Creare una nuova configurazione (per ogni operatore di fatturazione): 
 

 
 
In Cod. Operatore fare doppio click, Selezionare l’operatore di fatturazione che si vuole associare all’invio e 
inserire o modificare (se necessario) il codice fiscale del responsabile invii SS730. 
In Descrizione inserire una dicitura per poterla riconoscere es. Invio 730 studio Mario rossi (importate se si 
fanno invii da più operatori). Salvare e uscire. 

 
Avvio procedura di Invio delle spese: 
 
Sempre dal menù, selezionare Invio Spesa Sanitaria 730: 
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Sul programma di invio, fare doppio click su “Cod. Conf.” e selezionare la configurazione precedentemente 
creata e le date di ricerca dei documenti da inviare: 
 

 

 
 
Premere sul pulsante in alto “Salva”  
 

 
 
Premere su “aggiorna elenco”, comparirà la lista dei dati proposti per l’invio. Successivamente selezionare i 
documenti che si vogliono inviare. I documenti visualizzati sono già stati filtrati dal programma.  
Per maggiori informazioni su ciò che viene escluso dalla lista (ovvero i documenti/pagamenti che il 
programma non propone nella griglia di selezione), vedere nelle pagine finali di questo documento il 
paragrafo Regole selezione documenti da inviare. 
 
Sul menù del programma, premere il pulsante “Invia SS730”: 
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Prima di effettuare l’invio verranno eseguiti alcuni controlli e segnalati i problemi riscontrabili sui dati.  
Se non si riscontrano errori verrà richiesto di inserire utente (codice identificativo), password (parola 
chiave) e PIN CODE come da credenziali presso il SistemaTS (ente che riceverà i dati): 
 

 
 
Alla fine del processo verrà segnalato se l’invio è andato a buon fine o se, altrimenti, vi sono stati errori e 
quali sono Es: 

- Credenziali inesistenti: significa che utente, password o PIN sono errati o mancanti 
- Errore 109: è legato a come è stato impostato l’operatore 
- CF inviante errato: non è stato inserito correttamente nella configurazione  

 
 

 
 
Se il messaggio è quello dell’immagine precedente significa che l’invio è andato a buon fine (non sarà 
ripetibile in quanto il pulsante Invia viene disabilitato) e sono consultabili i dettagli dell’esito, come da 
risposte ottenute dal SistemaTS. In particolare il dettaglio avvisi ed errori è riportato nel testo “Errori” 
scorribile verso il basso posizionandosi con il cursore e usando i tasti freccia della tastiera: 
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Con i pulsanti   sarà possibile richiedere ed aggiornare esiti e ricevuta in formato 
PDF. 
 
Casi di segnalazione errori su un invio: 
 
Gli errori che possono essere segnalati sono divisi in: 

- Accolti con segnalazione di avviso: da inviare nuovamente in variazione 
- Non accolti: da inviare nuovamente in inserimento 

 
Nel caso vengano riscontrate le segnalazioni come indicato sopra bisogna procedere a effettuare un nuovo 
invio tramite il pulsante “Nuovo” impostando la stessa configurazione e le stesse date di ricerca. In tale 
situazione il programma chiederà di riprendere i dati e le selezioni del precedente invio: 
 

 
 
Se si preme SI, si ottiene una predisposizione uguale alla precedente. E’ consigliabile premere NO e 
selezionare poi manualmente le fatture da inviare nuovamente (a prescindere dalla risposta vedremo 
caricate le stesse fatture). 
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Una volta selezionate, tramite i pulsanti a lato della griglia, sarà necessario indicare se i documenti devono 
essere inviati come “inserimento”, “variazione” o come “cancellazione”. Si fa presente che una volta inviati 
in inserimento ed accettati, seppur con avvisi, sui documenti si possono effettuare solo operazioni di 
“variazione” (od in alternativa “cancellazione” e successivo “inserimento”): 
 

 
Per impostare alcuni documenti in modalità di inserimento, altri in cancellazione, altri ancora in variazione, 
è necessario impostare manualmente l’operazione su ogni singola riga dei dati da inviare: 
 

 
 
Visualizzare le fatture escluse: 

 
Per visualizzare le fatture escluse selezionare l’opzione “esclusioni” nel menù 
a sinistra. 
Proporrà l’elenco delle fatture escluse. 
 
Per salvarlo in excel, come indicato precedentemente posizionarsi con il 
mouse sulla griglia stessa, fare click con pulsante destro e selezionare la voce 
Esporta Elenco in file .XLS (per generare file di tipo Microsoft Excel): 
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Stampe: 
Non essendovi una stampa ufficiale né essendo previsto alcun invio cartaceo, non è stata predisposta una 
stampa documenti. Se si intende stampare o estrarre i dati presenti in griglia con le eventuali selezioni 
dell’utente, posizionarsi con il mouse sulla griglia stessa, fare click con pulsante destro e selezionare una 
delle voci tra Stampa Elenco, Esporta Elenco in file .XLS (per generare file di tipo Microsoft Excel), Apri 
Elenco con Excel (nel caso abbiate il programma Microsoft Excel o Office installato): 
 

 
 
Regole selezione documenti da inviare [esclusione automatica di SwMedical dalla lista]: 
 

1) L’intestatario (paziente) deve essere persona fisica (documenti intestati a professionisti e/o 

strutture-enti non vengono presi in considerazione). 

2) Il documento non deve essere stato indicato con il flag opposizione alla trasmissione. 

3) Se il documento è fattura/parcella/ricevuta… (tutto tranne nota credito) deve avere importo 

incasso maggiore o uguale dell’importo documento (la fattura deve essere stata pagata 

completamente) e deve rientrare in uno dei seguenti casi 

• Data fattura nel 2014 ma incassata nel 2015 

• Data fattura nel 2015 ed incassata nel 2015 

• Data fattura nel 2015 ed incassata a gennaio 2016 (solo caso data fine ricerca = 

31/12/2015). Sarà cura eventualmente dell’inviante selezionare, direttamente sul 

programma di invio, i pagamenti del 2015 ma acquisiti a Gennaio 2016 e deselezionare gli 

altri. 

4) Se il documento è nota di credito, fa fede la data documento in quanto viene imposto che data 

incasso = data documento. La data della nota di credito deve essere nel 2015 e deve riferirsi a una 

fattura con data fattura 2014 o 2015 (nel caso delle nostre note credito di saldo, è la data 

dell’ultima fattura di acconto) 

Se si intende comunque inviare dei documenti che non rispecchiano tali caratteristiche, il responsabile 
degli invii dovrà effettuare le dovute modifiche agli stessi in Scheda Clinica o nei rispettivi altri programmi 
di SwDental. 
 
Assicurazioni 
Il documento sarà comprensivo della quota pagata dall’assicurazione. 
Rif.: https://www.siss.regione.lombardia.it/EdmaSissPortaleSitoWebPublic/faq.do?voce=70424158 
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Con riferimento alle convenzioni dirette, la prassi dell’Agenzia delle entrate ha chiarito che il pagamento 
diretto alle strutture sanitarie che venga effettuato in tutto o per quota direttamente dall’assicurazione, si 
atteggia come una mera modalità di liquidazione. 
I pagamenti alla struttura sanitaria avvengono in nome e per conto del contribuente beneficiario della 
prestazione sanitaria con la conseguenza che quest’ultimo risulta poi intestatario delle fatture emesse non 
solo per la parte di spese mediche eventualmente saldata in proprio, ma anche per la parte direttamente 
pagata dall’assicurazione. Questo particolare modo di sostenimento dell’onere sanitario determina, in 
sostanza, gli stessi effetti previsti dall’art. 15 del Tuir nel caso di rimborso delle spese sanitarie: “Si 
considerano rimaste a carico del contribuente anche le spese rimborsate per effetto di contributi o premi 
di assicurazione da lui versati e per i quali non spetta la detrazione d’imposta o che non sono deducibili dal 
suo reddito complessivo né dai redditi che concorrono a formarlo. Si considerano, altresì, rimaste a carico 
del contribuente le spese rimborsate per effetto di contributi o premi che, pur essendo versati da altri, 
concorrono a formare il suo reddito, salvo che il datore di lavoro ne abbia riconosciuto la detrazione in 
sede di ritenuta”. 
Alla luce di quanto detto e nel presupposto dell’introduzione dell’obbligo di comunicazione delle spese 
mediche rimborsate da parte dei fondi e delle casse aventi fini esclusivamente assistenziali, i dati delle 
fatture relative a convenzioni dirette vanno comunque trasmessi.  
 

 
Importi 
Attualmente vengono inviati gli importi per attività privata con tipologia SR (Spese prestazioni assistenza 
specialistica ambulatoriale esclusi interventi di chirurgia estetica. Visita medica generica e specialistica o 
prestazioni diagnostiche e strumentali. Prestazione chirurgica ad esclusione della chirurgia estetica. 
Ricoveri ospedalieri, al netto del comfort. Certificazione medica). 
Gli importi sottoposti a Ticket (effettuati con impegnativa), vengono inviati con la dicitura TK (Quota fissa 
e/o Differenza con il prezzo di riferimento. Franchigia. Pronto Soccorso e accesso diretto). 
E’ possibile inviare un tipologia diversa (es. SP) indicandolo nelle singole cure e nella configurazione. 
Rif. mail Sistema TS:  
la fattura di acconto è un documento fiscale a tutti gli effetti, con una propria numerazione e un importo. 
Se il paziente “Salda” questo documento fiscale, lo stesso dovrà essere inviato. 
Se il paziente paga una parte dell’importo del suddetto documento fiscale, lo stessono deve essere inviato solo quando il 
paziente ha saldato tutto l’importo. 
Per la classificazione della tipologia di spesa, anche se non è stata aperta la cartella clinica del paziente, essendo un centro 
odontoiatrico si desume che debbano essere effettuate prestazioni specialistiche odontoiatriche che vanno classificate con SR. 
Per i medici le tipologia di spesa ammesse sono consultabili su questo documento 
http://sistemats1.sanita.finanze.it/wps/wcm/connect/ea33a237-e840-4cdc-8a62-
3a763831cf83/DM+31+luglio+2015.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ea33a237-e840-4cdc-8a62-3a763831cf83 
Paragrafo: 
2.3 ISCRITTI ALL’ALBO DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI.......6 

2.3.1 Tipologie di prestazioni..............................................................6 
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