
 

 

Bergamo (Bg), 13 Luglio 2022             Circ.n.24 - Prot.n.59/22 - CI 

 

Oggetto:  

1. Calendario invii al STS -Sistema Tessera Sanitaria 

2. Fatturazione elettronica forfettari: aggravi e vantaggi 

3. Provvedimento AE – Proroga invio dichiarazione aiuti di stato 

4. Nomina Dott. Stefano Almini 

5. Dentisti ad Agosto 

*************************** 

1. Calendario invii al STS -Sistema Tessera Sanitaria 

Si segnala che anche per il 2022, la trasmissione dei dati di spese sanitarie al Sistema TS sarà 

semestrale: l'invio delle spese sostenute nel primo semestre 2022 dovrà essere effettuato entro il 

30 settembre 2022 (nota AE n. 28854 del 28 gennaio 2022- risoluzione AE n. 22/E del 23 maggio 

2022). 

In considerazione dell’imminente pausa estiva, siamo a riassumerVi le scadenze: 

 invio entro il 30 settembre 2022 delle spese sostenute nel primo semestre 2022; 

 invio entro il 31 gennaio 2023 delle spese sostenute nel secondo semestre del 2022. 

Le spese sostenute a partire dal primo gennaio 2023 dovranno essere trasmesse entro la fine del 

mese successivo alla data del documento fiscale. Esempio: fattura emessa il 15.01.2023 e pagata il 

5.02.2023, i dati dovranno essere trasmessi entro il 31.03.2023. 

*************************** 

2. Fatturazione elettronica forfettari: aggravi e vantaggi 

Si trasmette integralmente quanto pervenuto da ANDI Nazionale ( ALLEGATO 1 ) . 

Si suggerisce di leggerlo con attenzione e inoltrarlo al proprio commercialista .  

*************************** 

3. Provvedimento AE – Proroga invio dichiarazione aiuti di stato 

Vi riportiamo in allegato un’ulteriore segnalazione del nostro consulente Dott. Andrea Dili 

( ALLEGATO 2 ) in merito a: 

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate protocollo n. 233822/2022 del 22 giu-

gno 2022 – Proroga del termine di presentazione dell’autodichiarazione per gli aiuti della 

Sezione 3.1 e della Sezione 3.12 della Comunicazione della Commissione europea del 19 

marzo 2020 C (2020) 1863 final. Modifiche al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle 

entrate prot. n. 143438 del 27 aprile 2022 . 

 

 



 

 

 

4. Nomina Dott. Stefano Almini 

Con la presente si comunica che l’Esecutivo Nazionale ANDI, nella riunione svoltasi il 9 luglio u.s. 

a Roma ha nominato il  Dott. Stefano Almini: 

REFERENTE NAZIONALE ANDI IN MATERIA DI RADIOPROTEZIONE L. 101/2020 

La Sezione di Bergamo si congratula con il Dott. Stefano Almini per la carica conseguita e per il 

prezioso contributo che continuerà ad offrire sul territorio. 

 

*************************** 

5. Dentisti ad Agosto 

Si segnala che anche quest’anno ANDI ha organizzato il servizio “Dentisti ad Agosto”, già 

disponibile per le adesioni sul portale BRAIN.L’iniziativa è rivolta agli Odontoiatri associati i cui 

studi resteranno aperti durante il prossimo mese di agosto e che si renderanno disponibili ad 

intervenire, nel periodo abitualmente dedicato alle ferie, per le esigenze odontoiatriche dei 

cittadini.Questi ultimi, a partire dal 1° agosto, troveranno un banner sul sito www.andi.it, nel quale 

basterà inserire la provincia di soggiorno per individuare gli Odontoiatri disponibili in quell’area. 

 

 

Il Segretario Sindacale                    Il Presidente 

                     Dott. Giuseppe Caldara                                         Dott. Matteo Calvo 

 

 

http://www.andi.it/

