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Revisioni del Documento  
 

VERSIONE DATA 
MODIFICA DESCRIZIONE 

2.0 16/03/2020 A causa dellìemergenza Covid-19, le scadenze dei mesi di 
maggiomarzo ed aprile, per l’invio telematico delle ricette 
erogate, sono state prorogate di 5 giorni, secondo il seguente 
calendario: 

- ultima data per la variazione delle ricette erogate a 
febbraio: dal 17 al 22 marzo; 

- ultima data per l’inserimento delle ricette erogate a 
marzo: dal 10 al 15 aprile; 

- ultima data per la variazione delle ricette erogate a 
marzo: dal 17 al 22 aprile. 

2.1 13/05/2020 A causa dell’emergenza Covid-19, le scadenze del mese di 
maggio, per l’invio telematico delle ricette erogate, sono state 
prorogate di 3 giorni, secondo il seguente calendario: 

- ultima data per l’inserimento delle ricette erogate ad 
aprile: dal 12 al 15 maggio; 

- ultima data per la variazione delle ricette erogate ad 
aprile: dal 19 al 22 maggio. 

2.2 01/06/2020 A causa dell’emergenza Covid-19, le scadenze del mese di 
giugno, per l’invio telematico delle ricette erogate, sono state 
prorogate di 4 giorni, secondo il seguente calendario: 

- ultima data per l’inserimento delle ricette erogate a 
maggio: dal 11 al 15 giugno; 

- ultima data per la variazione delle ricette erogate a 
maggio: dal 18 al 22 giugno. 

2.3 24/06/2020 A causa dell’emergenza Covid-19, le scadenze del mese di luglio, 
per l’invio telematico delle ricette erogate, sono state prorogate 
di 5 giorni, secondo il seguente calendario: 

- ultima data per l’inserimento delle ricette erogate a 
giugno: dal 10 al 15 luglio; 

- ultima data per la variazione delle ricette erogate a 
giugno: dal 17 al 22 luglio. 
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2.4 21/07/2020 A causa dell’emergenza Covid-19, le scadenze del mese di 
agosto, per l’invio telematico delle ricette erogate, sono state 
prorogate di 1 giorno, secondo il seguente calendario: 

- ultima data per l’inserimento delle ricette erogate a 
luglio: dal 13 al 14 agosto; 

- ultima data per la variazione delle ricette erogate a 
luglio: dal 20 al 21 agosto. 

2.5 03/09/2020 A causa dell’emergenza Covid-19, le scadenze del mese di 
settembre, per l’invio telematico delle ricette erogate, sono 
state prorogate di 4 giorni, secondo il seguente calendario: 

- ultima data per l’inserimento delle ricette erogate ad 
agosto: dal 10 al 14 settembre; 

- ultima data per la variazione delle ricette erogate ad 
agosto: dal 17 al 21 settembre. 

2.6 28/09/2020 A causa dell’emergenza Covid-19, le scadenze del mese di 
ottobre, per l’invio telematico delle ricette erogate, sono state 
prorogate di 3 giorni, secondo il seguente calendario: 

- ultima data per l’inserimento delle ricette erogate a 
settembre: dal 12 al 15 ottobre; 

- ultima data per la variazione delle ricette erogate a 
settembre: dal 19 al 22 ottobre. 
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CALENDARIO TRASMISSIONE TELEMATICA ANNO 2020 

 
In relazione a quanto previsto dal decreto 18 marzo 2008 del Ministero 
dell’economia e delle finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 del 11 
aprile 2008 – S.O. n.89, e successive modificazioni, attuativo del comma 5 
dell’articolo 50 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, ed, in particolare, al 
capitolo 5 del disciplinare tecnico allegato al medesimo decreto, il quale prevede 
che, il Ministero dell’economia e delle finanze possa definire specifici calendari 
per la trasmissione dei dati delle ricette, nonché sulla base di quanto previsto dal 
comma 8  del citato articolo 50, si definisce per l’anno 2020 il seguente 
calendario. 
 
 

Mese di 
erogazione della 

prestazione 

Data scadenza 
invio telematico 

Data scadenza invio 
variazioni 

Dicembre  2019 13 Gennaio  2020 20 Gennaio  2020 
Gennaio  2020 11 Febbraio  2020 18 Febbraio  2020 

Febbraio  2020 10 Marzo  2020 22 Marzo  2020 

Marzo  2020 15 Aprile  2020 22 Aprile  2020 

Aprile  2020 15 Maggio  2020 22 Maggio  2020 

Maggio  2020 15 Giugno  2020 22 Giugno  2020 

Giugno  2020 15 Luglio  2020 22 Luglio  2020 

Luglio  2020 14 Agosto  2020 21 Agosto  2020 

Agosto  2020 14 Settembre  2020 21 Settembre  2020 

Settembre  2020 15 Ottobre  2020 22 Ottobre  2020 

Ottobre  2020 10 Novembre  2020 17 Novembre  2020 

Novembre  2020 11 Dicembre  2020 18 Dicembre  2020 

Dicembre  2020 14 Gennaio  2021 21 Gennaio  2021 
 


